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il Giornale

LA GIORNATA
di Chiara Campo
Milano

C’

è il gruppo che arriva
carico da Pontelongo,
in provincia di Padova.
«Abbiamo un entusiasmo alle
stelle». Sono una ventina e lanciano un avvertimento a Stefano Parisi, con l’accento veneto: «Noi
crediamo in te ma non ci illudere
perché sennò è finita, siamo
all’ultimo stadio del centrodestra». E ci sono due ragazzi come
Davide e Martino, 19 anni a testa, che sono partiti in treno da
Vimercate, hinterland milanese,
la prossima settimana saranno
chiusi nelle aule di Ingegneria
del Politecnico ma hanno scelto
di passare il pomeriggio allo spazio «Megawatt», in zona Tortona
a Milano, per ascoltare che idee
ha in testa mr Chili per smentire
lo slogan «o Renzi o il caos». Futuri Parisi boys, forse. Come quei
duecento volontari con le magliette gialle che ieri hanno accolto gli oltre 2mila partecipanti alla
convention «Energie per l’Italia»
(oggi la seconda puntata, dalle 9
alle 13). Il manager parla pochi
minuti e lascia il palco «ai veri
protagonisti». Zero politici, largo
alla società civile. La star della
giornata è suor Anna Monia Alfieri, 41 anni e tre lauree, esperta di
politiche scolastiche, che fa scattare un’ovazione quando affronta il tema dei costi standard nella
scuola che finora sono «fortemente sproporzionati nel confronto tra le pubbliche e le parita-

Dalla suora all’islamica
Ecco i volti nuovi
per riaccendere il Paese
Spazio alla società civile: applausi per la
religiosa e l’ex Pd. C’è la Fondazione Bracco
rie». E infila tre stoccate: «Devi
essere molto fortunato, nascere
non solo nella famiglia giusta ma
anche nella regione giusta»,
«non so neanche come possiamo continuare a celebrare la festa della Repubblica» e «ho persino paura di non riuscire a rispettare la legge in Italia, perché cambia in continuazione». Standing
ovation. Maryan Ismail, antropologa musulmana, non è alla prima kermessse politica, ma fino a
due mesi fa militava dall’altra
parte della barricata, era una dirigente milanese del Pd e si è dimessa in polemica contro le posizioni ambigue del partito nei confronti
dell’Islam
radicale.
«L'islam che viene narrato oggi attacca dal palco - è ortodosso, ci
racconta che le donne senza velo
non sono musulmane, mentre io
non lo indosso e lo sono profondamente».
Il simbolo della convention sono tre lampadine con i colori della bandiera italiana. Parisi cerca
idee «per riaccendere il paese». E
uomini e donne immagine del
cambiamento sul palco sono
Gaela Bernini della Fondazione
Bracco. Si alternano Giacomo
Lev Mannheimer, figlio del sondaggista Renato, già attivo nella

2mila

9.30

I partecipanti al primo dei
due giorni della kermesse
di Parisi: tutto esaurito lo
spazio «Megawatt»

L’orario in cui ricomincerà
oggi la kermesse milanese; chiusura alle 13 con il
discorso di Parisi

campagna di Parisi per le Comunali, l’ideatore del Family Day
Massimo Gandolfini, il filosofo
Carlo Lottieri, Giancarlo Cesana,
l’esponente di Cl che ha citato
come esempio per la sanità il modello Lombardia dell’ex governatore Formigoni, presente in sala.
C’è la ricercatrice Rosamaria Bitetti, il fondatore di Banca Prossima Marco Morganti.
Annalisa Chirico, presidente
del movimento per la giustizia
«Fino a prova contraria» conferma la partecipazione all’evento:
«Il paese ha urgente bisogno di
riforme, e per farle non servono
strepiti e urla, ma persone come
Parisi. Idee liberali e riformatrici». Non sfugge che Chirico è una
convinta sostenitrice del Sì al referendum per la riforma costituzionale, ma «su questo io e Stefano non concordiamo». Evitare seconde interpretazioni. In platea
tra (parecchi) ex amministratori
del centrodestra milanese e
(qualche) big si vedono Massimo Blasoni, presidente del Centro studi Impresa Lavoro di stampo liberale, la regista Andrè Ruth
Shammah, esponente della sinistra radical, la contessa Antonella Camerana, signora dei salotti
milanesi e fondatrice della onlus
«Missione sogni». Qualche poltrona più in là, Olga, 67 anni, ex
dipendente comunale a Milano
dice che in 40 anni «sono passati
tanti sindaci e non ne ho visto
uno peggio di Giuliano Pisapia».
Ora è pensionata si offre «volontaria per Parisi, vorrei lasciargli
un curriculum. Cambi la politica
e dia spazio ai giovani». Nonna
rottamatrice.

IN PRIMA FILA SOLTANTO I RELATORI DI GIORNATA

I politici restano in disparte: «Qui per ascoltare»
Dalla Gelmini all’ex governatore Formigoni, il centrodestra milanese riunito a Megawatt
Alberto Giannoni
Milano Niente posti riservati alla convention di Stefano Parisi. Nessuna
quota destinata alle «autorità» politiche. In prima fila trovano posto a mala pena i relatori, nel primo giorno di
«Megawatt», conferenza programmatica aperta ieri a Milano
Il manager-politico vuole parlare
in primo luogo alla società civile. E ce
n’è molta, di società civile milanese e
lombarda. Professionisti, dirigenti,
imprenditori, giovani. C’è Massimo
Blasoni, l’imprenditore che ha combattuto le promesse a vuoto del presidente del Consiglio Matteo Renzi sui
debiti della pubblica amministrazione verso le aziende. Elegantissimo, si
fa vedere Franco Debenedetti, a sua
volta imprenditore ma in passato anche senatore eletto con Pds e Ds. Gli
interventi dal palco sono musica per
le orecchie di economisti e animatori

dei think tank liberali. Alle 18 e 30 la
tavola rotonda coi direttori di giornale Luciano Fontana, Maurizio Molinari, Lucia Annunziata e Maurizio Belpietro.
Già dalle 14.30 un nutrito numero
di politici si siede ad ascoltare gli interventi. Sono presenti in forze gli
esponenti del gruppo regionale Ncd,
che a queste latitudini si chiama
«Lombardia popolare» e sta convintamente dentro il centrodestra. Trova
posto in prima fila, anche se laterale,
l’ex governatore Roberto Formigoni,
gratificato anche dalla citazione di
un ospite. Distante, poco più indietro, il capogruppo di Area popolare
TRA GIOVANI E PROFESSIONISTI

Presente anche Blasoni,
l’imprenditore che combatte
le promesse a vuoto renziane

alla Camera Maurizio Lupi. Avvistato
anche l’ex ministro della Difesa Mario Mauro, mentre in maglietta gialla
da volontario è schierato il consigliere comunale popolare Matteo Forte.
Fra i primi ad arrivare il senatore Gabriele Albertini, ex sindaco di Milano, che a giugno ha guidato la lista
civica di Parisi, che allora era «semplicemente» candidato a succedergli a
Palazzo Marino: «Spero che Parisi
con la sua personalità, storia e umanità - dice - possano essere un elemento decisivo per rimettere insieme le
palline di mercurio nel termometro
del centrodestra». E anche i candidati parisiani delle Comunali sono al
gran completo, a partire dall’altro capolista civico Manfredi Palmeri.
Per Forza Italia nazionale il presidente Silvio Berlusconi ha inviato
una delegazione, di cui - oltre al commissario siciliano Gianfranco Miccichè - fa parte come coordinatrice

lombarda anche Mariastella Gelmini: «Mi sembra giusto essere qui ad
ascoltare - spiega - Parisi è stato il
candidato di Forza Italia e di tutto il
centrodestra e questo suo contributo
mi auguro e sono fiduciosa che possa
essere utile». E gli esponenti azzurri
milanesi ci sono, ad ascoltare le
«Idee per riaccendere il Paese», titolo
della due giorni che prosegue oggi. Si
presentano il capogruppo Gianluca
Comazzi, il vice Alessandro De Chirico, il coordinatore comunale Fabio
Altitonante, quasi tutti i consiglieri
comunali fra cui il giovane e votatissimo Pietro Tatarella, consiglieri municipali, amministratori (ed ex)
dell’hinterland, l’ex presidente del
Consiglio provinciale Bruno Dapei,
capo staff di Parisi in campagna elettorale, l’eurodeputata Lara Comi.
Nelle retrovie si siede Claudio Scajola, più volte ministro, già uomo-macchina e coordinatore azzurro.

IL PERSONAGGIO

Sorella Anna,
tre lauree
e una sfida laica
Milano Ha 41 anni e tre lauree, in Giurisprudenza, Teologia ed Economia. Suor Anna Monia Alfieri, esperta di
politiche scolastiche («ma
tutti qui sono interessati a
sapere: sei una suora di centrodestra?» scherza dal palco) è stata la guest star alla
convention di Stefano Parisi. E forse ha centrato uno
dei suoi obiettivi. I suoi punti di riferimento sono sempre stati don Sturzo e i giudici Falcone e Borsellino, è
amante della giustizia, della
libertà e dei diritti e la sfida
più grande che ha intentato
da quando è diventata religiosa (dopo la laurea in legge) è «far passare questi principi, in tutta la loro laicità,
con questo abito addosso».
Presidente dal 2012 del Fidae Lombardia, l’associazione delle scuole cattoliche paritarie, è membro e coordinatore del «Tavolo permanente sulla parità» istituito
dall’assessorato all’Istruzione della Regione Lombardia, collabora nella Conduzione del Gruppo di studio
nazionale sulla parità scolastica della Camera dei Deputati. Un curriculum lungo,
non mancano le collaborazioni con il ministero
dell’Istruzione come esperta e la firma su varie pubblicazioni (ha collaborato anche con il Giornale). L’ultima fatica è il volume «Il diritto di apprendere» dove torna sul suo cavallo di battaglia, la libertà di scegliere alle stesse condizioni tra scuola pubblica e paritaria («avviene persino in Russia») e
fa notare che la prefazione è
del ministro Stefania Giannini. Una renziana. E qui torna sull’importanza del progetto di Parisi. «Gli italiani spiega suor Anna Monia Alfieri - hanno bisogno di credere in se stessi e nelle loro
buone idee, ed essere sollecitati ad esporle queste buone
idee, nei luoghi dove non
c’è di mezzo la politica. Così
i cittadini si riconoscono nel
ruolo di fondamenta della
società e ricominciano a poco a poco a dare delle idee a
chi poi ci andrà a governare
e sarà al servizio della società». La kermesse di Parisi
«come ha ripetuto lui stesso
dal palco non ha nessun colore politico. Almeno per
ora».
ChiCa
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Parisi lancia la sua «comunità» politica:
un programma di governo entro 4 mesi
In platea pochi politici di FI, parecchi i centristi. Ma Alfano: il mio interlocutore è Berlusconi
La vicenda
 Il 26 luglio
Silvio
Berlusconi ha
affidato a
Stefano Parisi
l’incarico di
«rigenerare»
Forza Italia con
un progetto per
«il rilancio e il
rinnovamento
della presenza
dei moderati
italiani nella
politica»
 Il ruolo di
Parisi ha creato
tensioni in FI,
con diversi
esponenti
apertamente
contrari al
progetto dell’ex
manager.
Critici anche il
segretario della
Lega Matteo
Salvini e la
leader di
Fratelli d’Italia
Giorgia Meloni
 L’ex
manager (già
candidato
sindaco a
Milano) ha
organizzato
una convention
(che si
conclude oggi)
per lanciare un
progetto che
riunisca l’area
«liberalpopolare»

MILANO «Nel giro di quattro me-

si avremo un programma di
governo da offrire ai cittadini.
Qui a Milano è nata una nuova
comunità politica. Noi siamo la
vera alternativa al centrosinistra. I grillini? Dove governano
fanno confusione». Mostra
grande ottimismo Stefano Parisi nella veste di «rigeneratore» del centrodestra. Il gran
giorno della «conferenza programmatica» è arrivato. La sera
prima era arrivata invece la telefonata di Silvio Berlusconi
che gli ha augurato il suo in
bocca al lupo.
Negli spazi post industriali
del Megawatt si radunano circa
2000 persone sui 4000 iscritti:
tre maxischermi rimandano le
immagini dei relatori. Più Meeting di Rimini che Leopolda.
Più impronta cattolica che libpop. Ma è solo il primo assaggio, perché il clou è previsto
per questa mattina. Sul palco il
primo a parlare è Parisi. Lo fa
rendendo omaggio a Carlo
Azeglio Ciampi. La platea si alza in piedi e applaude a lungo.
Un controcanto alle parole pronunciate poche ore prima da
Salvini a cui non replica: «Oggi
è una giornata di lutto».
Via alla «conferenza». Relatori rigorosamente della società civile (Berlusconi non viene
mai menzionato se non alla fine quando a parlare del futuro
del centrodestra sono il direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, della Stampa,
Maurizio Molinari, della neonata Verità, Maurizio Belpietro
e dell’Huffington Post, Lucia
Annunziata) in platea un mix
di esponenti delle professioni e
una pattuglia ridotta di politici
se non fosse per la presenza robusta dei centristi: Maurizio
Lupi, Maurizio Sacconi, Roberto Formigoni, Gabriele Albertini. Assente Angelino Alfano
che però non le manda a dire:
«L’unico mio interlocutore per

L’imprenditore
di Elisabetta Soglio

Chi è

 Emiliano
Novelli, 41 anni,
imprenditore, è
nella squadra
di presidenza
dei giovani di
Confindustria
ed è stato
presidente dei
giovani
imprenditori di
Assolombarda

Lui di sicuro a questo
progetto politico crede, e parecchio. Anche perché non si
spiegherebbe altrimenti la decisione di dedicare «cento
giorni della mia vita e del mio
lavoro» a Stefano Parisi. Emiliano Novelli questa «pazzia»
l’ha fatta veramente: quando
Parisi è sceso in pista per candidarsi a sindaco di Milano, ha
parlato con la moglie e i colleghi spiegando che aveva bisogno di staccarsi un po’. Cento
giorni tondi, cui se ne aggiungono un paio per organizzare
la convention da ieri in scena
in uno spazio post industriale.
Tutto gratis, ovviamente.
Novelli, imprenditore del
settore della comunicazione
(in particolare degli studenti
con Universitybox), fino a luglio presidente dei giovani imprenditori di Assolombarda e
MILANO

una riaggregazione dei moderati sarebbe Berlusconi e non
Parisi». Latita, ma questo era
scontato, Forza Italia. Almeno
per quanto riguarda i big perché molti amministratori locali
hanno «trasgredito» l’invito a
non partecipare. Le presenze
più significative sono quelle di
Maria Stella Gelmini, qui nella
veste di coordinatrice regionale lombarda degli azzurri e di
Gianfranco Micciché. Oltre a
quella scontata di Francesco

Giro. La parola d’ordine è un
prudente «ascolto»: «FI ha nel
suo dna l’apertura alla società
civile — dice Gelmini —. È sbagliato chiuderci e mi sembra
giusto essere qui ad ascoltare».
All’appuntamento si presentano anche Elisabetta Gardini e
Lara Comi. «Toti e Brunetta? —
risponde Parisi ai cronisti —.
Sono tutti invitati, chi vuol venire viene. Se vogliono stare a
casa, per me non è un problema». La sorpresa è l’arrivo di

Claudio Scajola. Grande abbraccio con Tiziana Maiolo.
«Nessun ritorno a ruoli attivi.
Sono qui per ascoltare. Anche
con la presenza in ultima fila
Parisi merita un appoggio».
Più interessante capire chi
della società civile ha risposto
all’appello di Parisi. Si nota la
presenza dell’economista Veronica de Romanis, moglie di Lorenzo Bini Smaghi. A lungo si è
parlato di lei come una degli
esperti voluti dal premier Renzi

La convention
Stefano Parisi
accolto dagli
applausi nel
primo giorno
della sua
convention a
Milano
(Lapresse)

per mettere a punto la linea
economica del Paese. C’è anche
Mario Dal Co che nel corso della sua lunga carriera economica è stato anche consigliere
dell’allora ministro dell’Innovazione, Renato Brunetta, il più
acerrimo rivale di Parisi.
Le relazioni si susseguono a
ritmi serrati. Si passa da Massimo Gandolfini, portavoce del
family Day a Giancarlo Cesana
big di Cl, da Maryan Ismail,
l’antropologa che alle ultime
elezioni comunali era candidata con il Pd a suor Anna Monia
Alfieri a cui è stato tributato
l’applauso più caloroso della
giornata.
In platea non passa inosservato Franco Debenedetti, fratello di Carlo. Sulla giacca verde
ha appuntato una spilla con la
scritta «Io voto sì». «Sono amico personale di Parisi. Bene il
suo progetto». C’è il notaio
Piergaetano Marchetti, presidente della Fondazione del

La spilla del Sì
Tra il pubblico anche
l’ex senatore Franco
Debenedetti con una
spilla: «Io voto Sì»
«Corriere»: «Pur non aderendo al progetto di Parisi credo
che la proposta possa essere
utile per il Paese anche per arginare gli estremismi della destra. Sono qui perché mi interessa il dibattito culturale e il
confronto è sempre un’opportunità». Sfila l’ex sottosegretario, Antonio Catricalà. In platea
siede Lella Golfo, fondatrice e
presidente della Fondazione
Marisa Bellisario. Il richiamo di
Parisi ha incuriosito. Oggi la
chiusura con le conclusioni. Le
scommesse sono aperte.
Maurizio Giannattasio
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Gli ho dedicato 100 giorni
È l’ultima possibilità
per cambiare il centrodestra»
oggi impegnato nella squadra
di presidenza nazionale dei
giovani di Confindustria, ha
sempre avuto la passione della
politica: «Non intesa come militanza in un partito e infatti
non ho mai voluto tessere in

tasca. Ma come desiderio di
fare qualcosa di utile per la
collettività».
Perché Parisi?
«Lo conosco dai tempi di
Confindustria e lo stimo. Mi
convince lui come persona e

 La curiosità
L’appello dal palco: fuori chi chiacchera

C

irca duemila persone alla prima giornata della convention
in corso a Milano. Durante gli interventi qualcuno si
distrae, altri parlottano ad alta voce. A un certo punto Parisi
prende il microfono e interviene a muso duro: «Questa è una
conferenza programmatica dove si parla di temi e di idee —
scandisce — se dovete chiacchierare andate fuori, questo si
faceva nei vecchi congressi di partito». Dopo la strigliata i
lavori riprendono, con più silenzio in sala.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

mi convince la sua idea di federare il centrodestra partendo dalla base e rinnovando un
po’ rispetto ad una classe dirigente che forse ha fatto il suo
tempo».
Lei si definirebbe di centrodestra?
«In realtà non mi ritrovo in
un perimetro così circoscritto:
Ho uno spirito liberale, ho seguito le vicende iniziali di Forza Italia e della Lega, ma ho anche conosciuto Matteo Renzi
ai tempi in cui era sindaco di
Firenze».
Anche il premier chiedeva
di partire dalla base e rinnovare il partito e quella organizzata da Parisi assomiglia
molto a una Leopolda: Parisi
come Renzi?
«Io a Renzi avevo dato fiducia, ma oggi dobbiamo constatare che i suoi proclami sono



Avevo dato
fiducia a
Renzi ma
oggi
dobbiamo
constatare
che i suoi
proclami
sono rimasti
disattesi.
Serve
un’impostazione
manageriale

rimasti disattesi. Parisi ha
l’impostazione manageriale
che serve per tradurre in pratica i buoni propositi».
La mancata elezione a sindaco è un problema?
«Abbiamo lavorato perché
venisse a governare la città e
forse il percorso ideale sarebbe stato amministrare per una
legislatura e poi fare il salto
nazionale forte dell’esperienza
di sindaco. Le cose sono andate diversamente, ma l’approdo
è identico e la politica insegna
che i grossi cambiamenti partono da Milano».
Adesso cosa si aspetta?
«La crisi ci ha imposto tanti
cambiamenti. Non è più tempo di yes we can, ma di yes we
must. A quarant’anni non sono più giovane ma dico che bisogna cambiare e credo che
Parisi rappresenti l’ultima
possibilità per il centrodestra.
Guardiamo al futuro con fiducia: superiamo la logica degli
schieramenti contrapposti
perché dobbiamo fare sistema
tutti insieme per uscire dalla
impasse. Parisi può guidarci in
questa direzione».
Berlusconi come entra in
questa partita?
«Beh, dovremmo chiederlo
a lui...».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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MILANO. Nasce la “cosa” di Stefano Parisi ed è subito gelo con la Lega e i colonnelli di Forza Italia.
Nella prima giornata della sua convention milanese “Energie per l’Italia” allo spazio Megawatt,
l’ex candidato sindaco di Milano del centrodestra, incaricato da Silvio Berlusconi di riorganizzare Forza Italia, ignora Matteo Salvini e non gradisce le parole del leader del Carroccio che definisce «traditore» l’ex Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi scomparso ieri. «Sono parole che si
commentano da sole - taglia corto Parisi che ricorda dal palco il presidente della Repubblica emeri-

to ricevendo la standing ovation della platea Ciampi è stato un personaggio molto importante
che salvò l’Italia da un grave rischio finanziario.
Questi esempi sono importanti come quello del
presidente Mattarella. Dobbiamo fare in modo
che le istituzioni riacquistino la fiducia dei cittadini». Da Pontida, dove ieri c’era anche il forzista
Giovanni Toti e domani è in programma l’annuale raduno della Lega, Salvini replica: «Sbaglia,
meglio soli che con gente come quella presente
alla sua convention. Non chiamatelo più centrodestra, è una parola che mi fa venire l’orticaria».
Con lui anche i leghisti Maroni e Zaia
Quanto basta a descrivere l’attuale distanza si-

derale tra le posizioni dei due principali protagonisti del centrodestra. Del resto, che la convention di Parisi sia stata costruita anche in chiave
antileghista lo si capisce dalla scaletta degli interventi. Molti esponenti della società civile sono di
area ciellina o a difesa dell’accoglienza dei profughi. «Noi siamo dentro il Ppe e stiamo dentro l’Europa - spiega Parisi, che non cita mai Berlusconi –
Oggi nasce una comunità politica. Siamo qui per
costruire una piattaforma nuova. Vogliamo cambiare il clima, vogliamo che la gente non voti più
contro, ma per qualcosa. Vogliamo portare idee,
programmi, iniziative». Chiarisce che «quello di
oggi è un seme, un primo passo. Per far vivere

una vera alternativa a Renzi». A suo dire «l’unica
risposta che può salvare l’Italia». Un messaggio
rivolto anche ai mercati e alla comunità finanziaria. Promette che «nel giro di qualche mese presenterà un vero programma di governo. Fatto da
persone che pensano che in Italia ci possa essere
un’alternativa liberale e popolare, e non solo Renzi o il caos». Ribadisce che l’attuale premier si dovrà dimettere se vince il no al referendum. «Lo
ha detto lui stesso, deve essere coerente». Ad
ascoltarlo, però, c’è solo qualche esponente della
vecchia guardia di Forza Italia, Mariastella Gelmini, Gianfranco Miccichè e diversi alfaniani.
ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"
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po’ salotto meneghino zona via Magenta e tanta Comunione e LiberaMILANO. Il “Per” campeggia cubitazione in cerca di casa. Una “succurle e azzurro fra i tre maxi schermi sale del Meeting di Rimini” lamenche fanno da quinta al palco monta- tano sotto voce i laici più insofferento nell’ex capannone industriale ti. Eccoli Roberto Formigoni, Mario
molto trandy. Qualcuno sostiene Mauro, Giancarlo Cesana, ex presipossa essere perfino il nome del dente del Policlinico ed ex responsanuovo soggetto politico. Di certo, bile Cl, e Luigi Amicone, che si aggiStefano Parisi inaugurando la ker- ra per il salone e si sente a casa.
messe ne fa la sua cifra distintiva «Avete sentito l’intervento della
(“Per e non contro”). La “cosa” mo- suora? È la nostra pasdaran», dice
derata prende mosse e forma con la soddisfatto ai conoscenti dopo l’inconvention di due giorni, già distin- tervento della motivatissima relita e distante da Salvini e da tutti i giosa e docente Anna Monia Alfieri.
“populisti” che da Pontida sparano Standing ovation alla fine giusto
a pallettoni su di lui, sui moderati per lei, dopo una sequenza di ricerche affollano l’anfiteatro del Mega- catrici, imprenditori, giovani che
watt di Milano (poco più di mille) e scaldano pochino la platea. Ci properfino sulla memoria dell’ex presi- va e ci riesce solo in parte Massimo
dente Ciampi.
Gandolfini, tra i vip della prima
Non è un caso se Mr Chili apre i la- giornata, presidente del Family
vori con un ricordo dell’ex presiden- day del famoso milione in piazza a
te del Consiglio
Roma: «Con Steche fa scattare gli
fano speriamo in
scroscianti applau- -FY$BWBMJFSFDIJBNB
una grande risi dei 1.600 che oc- .S$IJMJi7BJBWBOUJw
partenza», dice
cupano quasi tutdi essere qui «co4UBOEJOHPWBUJPOQFS
te le sedie (le ademe portavoce di
sioni via web era- TVPS"OOB.POJB"MGJFSJ
milioni di famino state oltre 4 miglie che si sentola). Location preno ormai figlie
tenzioza, da grandi numeri, voluta bastarde della politica». Penultima
dal manager per celebrare il suo in- fila ed ecco Gianfranco Polillo, ex
gresso vero in politica. Anita Fried- sottosegretario all’Economia del goman, figura minuta, zainetto in verno Monti, scettico e curioso. «Dispalla, moglie e madre delle loro ciamo che ci sono le basi, ancora podue figlie, è in piedi, assai defilata, chi contenuti, zero progetti, però io
low profile ma dicono sia il vero ma- ho fiducia in Stefano, lo conosco, ha
nager di famiglia. Di origini israelia- le carte in regola per la leadership»,
ne, ha rinunciato per l’occasione al- spiega. Siede invece in seconda fila,
la camicia coi colori bianco e celeste proprio sotto il palco, un altro ex di
della bandiera sempre portata in quel governo, Antonio Catricalà.
campagna elettorale. «Non ci aspet- «Amico di Stefano, sono qui da cutavamo tanta gente in un venerdì, rioso» minimizza il già presidente
che emozione, oggi però camicia dell’Antitrust. Tra le prime file pubianca, si cambia, magari stavolta re Franco Debenedetti, vistosa spilavremo più fortuna» ironizza. La la “Io voto Sì” al bavero della giacca.
platea è la più composita e variega- «Stefano è un mio personale amico
ta che sia stata messa insieme negli e apprezzo il programma liberale
ultimi anni. Ne viene fuori un ibri- che sta emergendo dalle proposte.
do, un po’ Leopolda di destra, un Loro votano invece no al referen-
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dum? Non lo so, comunque spero
che cambino idea». Altro che Salvini, sul palco sale Maryan Ismail, antropologa di origini somale, candidata pd al Comune di Milano, si parla di integrazione.
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Davvero tanti gli “ex” qualcosa.
Claudio Scajola solca la sala tronfio:
«Questo ragazzo ha bisogno di una
mano» va ripetendo ai conoscenti,
quelli almeno che non fingono di
non riconoscerlo. «Sono qui per far
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ettant’ anni fa le donne che per la prima volta erano ammesse al voto stavano in fila al seggio piene di speranza
“stringendo le schede elettorali come biglietti d’amore”
(Lia Garofalo, “Le italiane in Italia”). In questo 2016 celebrativo, ancora un omaggio alla Camera, promosso giovedì scorso
dal gruppo Pd e dalla fondazione Nilde Iotti. Parterre affollato.
Unico maschio ammesso sul palco Ettore Rosato in qualità di capogruppo. Si parla di «bella politica», della lezione di civiltà che
le 21 signore costituenti, madri della Repubblica, provenienti
da realtà culturali e politiche diverse, seppero dare facendo «gioco di squadra» e ottenendo così significativi miglioramenti a favore delle donne negli articoli chiave della Carta. Lavoro carsico, invisibile, di cui si comincia a parlare solo adesso. Ansia di
giustizia sociale, lotta per nuove prospettive di vita. La politica
intesa come «rivoluzione spirituale». Marisa Rodano, a 95 anni,
dice: «Ancora non ci siamo, c’è molto da fare». E ha ragione.
ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"

notare che un pezzo della storia vera di Forza Italia si riconosce nel progetto liberale di Parisi, lui è la scelta
migliore fatta da Berlusconi negli
ultimi anni». Dell’ex ministro della
casa al Colosseo qualche amico di
Parisi confessa che ne avrebbe fatto a meno: «Eccolo, il bacio della
morte». Gianfranco Micciché, che a
differenza di Scajola è tornato in
servizio effettivo - è coordinatore siciliano - dice di esserci perchè «Parisi lo conosco da vent’anni e credo in
lui, soprattutto ci crede Berlusconi,
checché ne dicano gli altri. Io rivoglio Forza Italia e lui è il migliore
per rilanciarla». Gli Ncd di Alfano
sono perfino più numerosi dei forzisti. Maurizio Lupi, Gabriele Albertini e Maurizio Sacconi. Per Fi giusto
Mariastella Gelmini («Ci sono da
delegata del presidente e da coordinatrice lombarda, noi abbiamo
sempre ascoltato la società civile»
dice ma va via presto) e il senatore
Francesco Giro. E Berlusconi? Prepara il “gran ritorno” nella sua convention di ottobre a Roma. Però ha
chiamato Parisi prima dei lavori, incoraggiandolo, congratulandosi.
«È già un successo, parlano tutti di
te, vai avanti», gli avrebbe detto.
Ma di lui, del vecchio leader, al Megawatt non parla più nessuno.
ª3*130%6;*0/&3*4&37"5"
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LE DUE ANIME DEL CENTRODESTRA
Forza Italia

Hanno detto

Stefano Parisi ha
lanciato da Milano
una sorta di
assemblea per
tentare di dare vita
ad una coalizione di
centrodestra
moderato con la
benedizione di
Berlusconi, potrebbe
addirittura cambiare
nome al nuovo
movimento

Taccuino

Claudio Scajola

Stefano Parisi

Parisi è una delle
ultime cose grandiose
che si è inventato
Berlusconi. Siamo qui
per costruire una
piattaforma nuova

Noi siamo saldamente
nel Ppe e in Europa.
Vogliamo cambiare le
regole e l’Italia, ma
questa è la parte
giusta del marciapiede

Gli auguri di Berlusconi
per la missione di Parisi:
tornare al 20 per cento
“Basta essere contro, costruiamo una nuova Italia”

n mattinata Silvio Berlusconi
ha chiamato Stefano Parisi.
«In bocca al lupo. Vai avanti,
non ascoltare le critiche che
vengono da Forza Italia». E lui ci
prova con il progetto «Energie
PER l’Italia». Con il «per» tutto
maiuscolo, come quello enorme
e azzurro che campeggi al lato
del palco e del megaschermo illuminato da tre lampadine: una
di colore verde, la seconda bianca, la terza rossa. Nelle intenzioni di Parisi sono le idee per riaccendere l’Italia,partendo da
questo ex stabilimento industriale scelto proprio per il nome, Megawatt. Se riuscirà veramente in questa impresa, di rianimare l’esangue area moderata
che ristagna attorno a Forza Italia, a portare nuova linfa e farla
salire nei sondaggi, allora Parisi
avrà dimostrato di avere quel
«quid» che da anni va cercando
il Cavaliere. A quel punto gli affiderà il partito, molto probabilmente pure cambiando nome al
«glorioso» brand azzurro.
Parisi non nomina mai Berlu-

sconi, ma questo fa parte del gioco. E’ la missione politica che conta: riportare la nuova Forza Italia
(o quella che diventerà anche nel
possibile nuovo nome) attorno al
20%. Da quella posizione di forza
sarà possibile trattare con Salvini e Meloni. Se non sarà possibile
un accordo, ognuno per la propria strada. E se poi Renzi dovesse scivolare sul No al referendum,
allora ok al governo di scopo per
fare la legge elettorale e magari
qualcos’altro. Cosa che non vogliono Salvini e Meloni, perché
sarebbe «inciucio». Posizione che
tra l’altro condivide l’altro oppositore all’«operazione Parisi», ovvero il governatore Toti.
Ed è subito chiara l’intenzione
di Parisi, anni luce lontanto dal
capo leghista, che definisce
Ciampi un «traditore della Patria». «Una frase incredibile - dice
Parisi a margine della kermesse che si qualifica da sola. Io, aprendo questa convention, ho invece
esaltato la figura di Ciampi. E’
stato un pezzo importante della
mia via. Ero capo del dipartimen-

Ex fabbrica

Altro grande assente, Berlusconi. Viene nominato per la
prima volta a due ore abbondanti dall’inizio, e non da un relatore dal palco ma da uno spettatore in platea. Qui si aggira il
senatore azzurro Francesco Giro tenendo in mano come una
reliquia «L’Italia che ho in mente», indimenticato libro programmatico post-discesa in
campo. Sulla copertina c’è un
Silvio vintage (aveva ancora un
po’ di capelli, e soprattutto erano suoi) ma è l’unica immaginetta del caro leader che abbiamo visto in tutta la giornata.
Intanto continuano a rimbombare dalla Bergamasca le sparate
di Salvini: «Tratti di strada con la
gente che c’è oggi da Parisi, no»,
anzi basta perfino con il centrodestra, «una parola che mi fa venire l’orticaria». Gran finale: «Parisi si è messo sul marciapiede
sbagliato». E chissà le invettive
domani, davanti ai leghisti puri e
duri, quelli con l’elmo con le corna in testa e le ruspe giocattolo in
mano. Di certo, però, il centrodestra senza la Lega non può vincere (anche se forse con la Lega può
perdere). Prima o poi, da un marciapiede all’altro, bisognerà pure
ricominciare a parlarsi.

to economico a Palazzo Chigi con
Ciampi premier. Salvò l’Italia dal
crack economico. E’ stata una
persona che rimarrà nella memoria del Paese, ha dato molto all’Italia», osserva l’ex direttore
della Confindustria. Fa una pausa
e poi, per sottolineare la differenza con Salvini, aggiunge: «Io difendo e stimo pure Mattarella».
In platea, non in prima fila, ci
sono pochi politici di Forza Italia. Solo quelli amici come il senatore Giro, il coordinatore siciliano Micchichè, l’ex grande capo ligure Scajola («Parisi è una
delle ultime cose grandiose che
si è inventato Berlusconi»). C’è
pure la Gelmini, molti di Ncd e
Comunione e liberazione(Lupi,
Formigoni, Amicone). Ci sono
gli ex sottosegretari Catricalà,
Polillo; l’ex ministro Sacconi; gli
ex sindaci milanesi Pellitteri e
Albertini. Sul palco una serie di
interventi che, per la verità, non
hanno riscaldato i partecipanti
a Megawatt. Tranne suor Anna
Monia Alfieri (applauditissima).
Poi Giacomo Lev Mannheimer
(figlio nel noto sondaggista), il
portavoce del family day Massimo Gandolfini, l’antropologa
Maryan Ismail, il filosofo Carlo
Lottieri, Marco Morganti di
Banca Prossima e Giancarlo Cesana di CL. La prima giornata si
è conclusa con una tavola rotonda alla quale hanno partecipato i
direttori Maurizio Molinari, Lucia Annunziata, Luciano Fontana, e Maurizio Belpietro.
Parisi in prima fila prende appunti. Bacchetta la platea che
chiacchiera e non segue gli interventi («un vizio dei congressi dei
vecchi partiti») Ogni tanto si alza
per scambiare qualche battuta
con i giornalisti. E quando gli
chiediamo di Salvini che lo accusa
di camminare sul marciapiede
sbagliato della Merkel, risponde:
«Noi siamo saldamente nel Ppe e
in Europa. Vogliamo cambiare le
regole, ma questa è la parte giusta». Poi dal palco spiega cosa significa essere «PER». Dice basta
al clima di odio che allontana le
persone dalle urne. «Siamo qui
per costruire una piattaforma
nuova. Vogliamo cambiare il clima, vogliamo che la gente non voti più “contro” qualcosa».
Certo, se Renzi perde il referendum per coerenza dovrà dimettersi. Poi? Si vedrà. Intanto,
bisogna preparare un’alternativa credibile, perché non ci può
essere solo quella tra il leader
del Pd e il caos. Un’alternativa di
governo liberale, «affidabile e
forte, che sia in grado di dare soluzioni programmatiche all’Italia». Per Parisi quello di Milano è
il primo passo che deve continuare nelle prossime settimane
e mesi. «Presto avremo un nuovo programma di governo».
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AMEDEO LA MATTINA
MILANO

I
LAPRESSE

L’agenda di Parisi
Migranti

Riforme

Europa

Tasse

Rifiuta i toni
del rivale,
ma anche
Parisi si
oppone ai
flussi
sregolati.
«Sono un
problema
dell’Europa,
e non solo
dell’Italia»

«Se vince il
NO non ci
sarà alcun
caos». La
linea di Parisi
è di vincere il
referendum
ma per
riaprire una
stagione di
dialogo
bipartisan

Parisi sceglie
una linea di
europeismo
critico: il
posto
dell’Italia è
in Europa,
dice, ma
molte cose
vanno
ridiscusse in
economia

«L’impresa è il
motore di un
Paese» e
allora Parisi
propone di
farla rinascere
con un netto
taglio del
peso fiscale e
un migliore
controllo
delle spese

Quasi una
Leopolda di
centrodestra
quella
organizzata
da Stefano
Parisi
per rilanciare
Forza Italia

LAPRESSE

muro contro muro, dal clima che
porta gli italiani a votare “contro”», dice Parisi. Il suo pubblico,
è chiaro, il governo di scopo con
Renzi lo farebbe subito.
Si nota con sollievo l’assenza
delle abituali bombastiche ragazzotte dei comizi di Berlusconi, con interesse la forte componente cattolica, specie CL e dintorni, sia fra i soliti noti (Lupi,
Formigoni, Mauro, Amicone, e

Cesana fra i relatori) sia nei militi ignoti della platea: «Sembra
il meeting di Rimini in miniatura», chiosa un Anonimo lombardo di area mentre dal palco
suor Anna Monia Alfieri martella sulla libertà di educazione.
Riemergono pezzi ex grossi della FI che fu, Sacconi, Micciché,
Scajola, o addirittura del pentapartito, come l’ex sindaco Pillitteri: «Parisi? Per il centrode-

stra è l’ultima spiaggia».
E con la Lega che si fa? In assenza di risposte dal palco, ecco
per quel che vale un sondaggio faida-te. Su dieci «parisiani», chiamiamoli così, cinque sono per decidere un programma e poi trattare con Salvini su quello, tre per
mettersi d’accordo subito e due,
gli estremisti della moderazione,
per non mettersi d’accordo affatto e andare alle urne separati.

MARCELLO
SORGI

Ma Silvio
non era certo
un moderato

P

rima ancora di esordire, ieri, all’assemblea di
Milano in cui ha dato
forma e volti al suo progetto
di ricostruzione dell’impegno
politico dei moderati, del centrodestra e di Forza Italia
(che forse cambierà nuovamente nome), Stefano Parisi
ha collezionato due curiosi e
contrapposti record: ha molti, perfino troppi, avversari,
più o meno espliciti, posizionati dalla sua parte; e ha ricevuto un numero imprevedibile di incoraggiamenti bipartisan, segno che nell’Italia dominata dall’incubo populista
è crescente la voglia di un
centrodestra «normale», in
grado di contrapporsi all’attuale centrosinistra e di ristabilire l’equilibrio bipolare
di cui c’è in giro un’esagerata
(almeno pensando a come in
realtà funzionava) nostalgia.
Parisi è certo il primo ad
essere consapevole delle difficoltà cui andrà incontro.
Che sono essenzialmente
due: la prima è lo stretto mercato, politicamente parlando,
delle idee moderate e riformiste, rispetto a quelle radicali e gridaiole. Ne sa qualcosa Renzi, che vede il suo destino dipendere dal referendum, che solo formalmente
riguarda la parziale riscrittura della Carta, ma giorno dopo giorno si va trasformando
in una specie di giudizio di
Dio sull’intera stagione del
suo governo e sul complesso
delle innovazioni introdotte.
La seconda difficoltà è legata al fatto che se il centrodestra non tornerà certo a
vincere con le posizioni di
Salvini e di Meloni (che infatti alle ultime elezioni sono
stati battuti), non si può dire
che in passato abbia vinto
perché fosse moderato, o
perché fosse in grado di diluire in un brodo moderato gli
estremismi che albergavano
al suo interno. Il centrodestra berlusconiano che Parisi
dovrebbe rilanciare aveva la
singolare caratteristica di
conquistare tutti o quasi i voti di elettori democristiani
che tali erano rimasti anche
dopo la caduta della Prima
Repubblica, ma con toni e argomenti non moderati. E tutto ciò perché Berlusconi non
è mai stato sinceramente e
convintamente moderato: si
pensi al tono viscerale e carico di recriminazioni con cui
dispiegava la sua campagna
anticomunista, agli insulti riservati ai magistrati (contro
il cui accanimento aveva sicuramente motivo di reagire), alle superficialità e alle
improbabili semplificazioni
storiche sul fascismo (corrette solo tardivamente, mentre
Fini aveva da tempo compiuto il percorso opposto), al do
ut des con gli ambienti cattolici, spregiudicato quanto inconcludente, alle gaffes in politica estera, dalle corna ai
vertici internazionali, a Obama «abbronzato» Così Berlusconi ha vinto tre volte e ha
sfiorato la vittoria una quarta. E soprattutto - Parisi non
se ne dimentichi - così, per
vent’anni, prima dell’implosione, è riuscito a tenere unito il centrodestra.
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Centrodestra. Al via ieri a Milano la due giorni voluta dall’ex ad di Fastweb per il rilancio della coalizione - In platea anche Gandolfini (Family day)

Parisi: «Noi unica alternativa a Renzi»

L’ANALISI
Paolo
Pombeni

La sfida di creare
L’appello: se vince il No il premier deve essere coerente e dimettersi - Ma i big di Fi (a parte Gelmini) disertano la convention un’identità
dei moderati
p
senza estremismi
Barbara Fiammeri

MILANO. Dal nostro inviato

Anche la scelta della location
non è casuale. Una vecchia fabbrica degli anni ’70 appena ristrutturata è la coreografia scelta
da Stefano Parisi per lanciare
quella che definisce la «nuova
comunità politica» del centrodestra. Una comunità che per l’ex ad
di Fastweb deve (ri)partire anzitutto dalla società civile, da quelle «Energie nuove» - questo il titolo della convention al centro
Megawatt, con tanto di lampadine tricolori - per costruire una
credibile alternativa di governo
al centrosinistra di Matteo Renzi.
Per riuscirci però bisogna anzitutto recuperare i «delusi» del
centrodestra, quei 10 milioni di
elettori a cui bisogna offrire la
possibilità «di votare per qualcosa e non solo contro qualcuno».
Le prime parole di Mr Chili, visibilmente emozionato mentre
sale sul palco, sono dedicate alla
scomparsa di Carlo Azeglio
Ciampi. Ad accompagnarle la
standing ovation della platea.
Nessun accenno, nonostante le
sollecitazioni dei giornalisti, alla
dichiarazione di Salvini contro
l’ex capo dello Stato. Non ce n’è
bisogno. La distanza è nei fatti.
Parisi non ritiene che l’attuale
centrodestra trainato dal Carroccio possa essere, così come il M5S
di Grillo, un’alternativa credibile.
Parisi non nomina mai Silvio
Berlusconi. E anche in questo caso non si può certo pensare a una
casualità. È probabile che sia stata
una scelta concordata con lo stesso Cavaliere (qualcuno lascia filtrare che ci sia stata ieri tra i due
una telefonata), che prima dell’estate ha benedetto la discesa in
campo del manager affidandogli
la due diligence di Fi. E del resto il
leader di Fi per il momento preferisce rimanere alla finestra per
verificare “l’effetto che fa”. Nessuna sorpresa invece per la mancata partecipazione dello stato
maggiore di Fi. Che Toti (impegnato ieri nel vertice con i governatori della Lega Maroni e Zaia),
Romani, Brunetta e Gasparri

guardino con occhio non particolarmente benevolo l’iniziativa di
Parisi (e soprattutto l’endorsement di Berlusconi) non è un mistero. Unica eccezione Maria
Stella Gelmini che ci tiene a far sapere che «Fi è da sempre aperta al
contributo della società civile».
Nulla di più però. Decisamente
più entusiasti gli ex ministri Gianfranco Micciché e Claudio Scajola(«Parisièstatalasceltamigliore
degli ultimi anni»). Ma ad attirare
l’attenzione sono stati soprattutto gli ex forzisti, a partire dall’attuale capogruppo di Ncd alla Camera Maurizio Lupi, già tra i principali sponsor della candidatura
di Parisi a sindaco per il centrode-

LE VOCI CONTRO

Alfano: Berlusconi unico
interlocutore per riaggregare
l’area moderata
Toti: serve una chiara
alternativa, senza inciuci
GLI SCHIERAMENTI
Parisi distante da Salvini
 Parisi è distante dal leader
del Carroccio: non ritiene che
un centrodestra trainato da
Matteo Salvini possa essere
una alternativa credibile
Freddi i big di Forza Italia
 La maggior parte dello stato
maggiore di Fi, da Brunetta a
Toti (che punta a rinsaldare
l’asse con la Lega e FdI), non
guarda con occhio
particolarmente benevolo
l’endorsement di Berlusconi
dato a Parisi per ricompattare
il centrodestra
L’attenzione dei centristi ex Fi
 Maurizio Lupi, capogruppo
Ncd alla Camera, già tra i
principali sponsor della
candidatura di Parisi a sindaco
di Milano, guida la pattuglia di
centristi ex Fi che spinge per
un ritorno nel centrodestra

stra e che, assieme a Roberto Formigoni e Maurizio Sacconi (entrambi presenti) spinge per un ritorno in tempi rapidi nei ranghi
del centrodestra. «Qualora ci fosse una riaggregazione dell’area
moderata, l’unico interlocutore
sarebbe Berlusconi non Parisi»,
avverte però il leader di Ncd e ministro dell’Interno, Angelino Alfano. Una frecciata che si aggiunge a quelle di Toti («Vorrei vedere una chiara alternativa a Renzi,
senza inciuci»), che da governatore della Liguria guida il cosiddetto asse del Nord per rinsaldare
il rapporto con la Lega e Fdi. Sulla
stessa lunghezza d’onda anche
l’ex azzurro, oggi leader di Cor,
Raffaele Fitto che stigmatizza la
presenza «di tanti centristi proRenzi» alla convention milanese.
Sul palco del Megawatt intanto si susseguono gli interventi: da
Massimo Gandolfini, portavoce
del family day, al big di Cl Giancarlo Cesana, a Maryan Ismail,
l’antropologa somala che alle ultime elezioni comunali era candidata del Pd. A strappare i maggiori applausi è stata però suor
Anna Monia Alfieri quando esordisce dicendo che ormai non ha
senso parlare di destra e sinistra
perchè «chi era di destra è diventato di sinistra e chi era di sinistra
è diventato di destra». Applausi
anche a Gandolfini che si autodefinisce «portavoce delle famiglie
che si sentono “figlie bastarde”
della politica». In platea si aggira
Franco Debenedetti con appuntata ben in vista una spilletta a favore del Sì al prossimo referendum costituzionale ma che vanta
con Parisi un’amicizia di lunga
data. Ma Mr Chili non cambia
idea, anzi invita Renzi a non rinunciare alla coerenza: «Se vincerà il no dovrebbe dimettersi
come ha detto», ribadisce, rispondendo indirettamente alla
domanda provocatoria di Giorgia Meloni che proprio nel giorno
in cui ha dato alla luce la sua primogenita chiedeva se il premier,
in caso di sconfitta, dovesse o meno dimettersi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Milano. Stefano Parisi apre la convention da lui promossa per ricompattare il centrodestra

La Lega a Pontida. L’incontro di Maroni, Toti e Zaia - Salvini: «Parisi dica no all’Ue e al referendum»

I 3 governatori in corsa per la leadership
Sara Monaci
MILANO

p«Ci siamo e abbiamo espe-

rienza politica al Nord: la futura
aggregazione del centrodestra
non può prescindere da noi e dalla Lega di governo che rappresentiamo». È questo il messaggio
che, indirettamente, mandano da
Pontida i governatori leghisti
delle tre regioni settentrionali,
Roberto Maroni (Lombardia),
Giovanni Toti (Liguria), Luca
Zaia (Veneto).
Proprio nel giorno in cui a Milano Stefano Parisi ha lanciato il
suo ingresso nella politica nazionale (forse come leader del centrodestra), i tre governatori della
Lega Nord si sono riuniti nella città simbolo del Carroccio. Non
mandano un messaggio antagonista, ma puntano a far valere le
ragioni della Lega in una futura
coalizione con Forza Italia. Toti
rilancia: «Stiamo costruendo una
piattaforma politica, è da qui che
riparte il centrodestra, non c’è
nulla da inventare».

Che l’alleanza con Forza Italia
si farà nessuno lo mette in discussione. Non si dice ufficialmente,
ma dietro le quinte tutti lo ammettono. Con o senza Parisi, la
Lega dovrà in qualche modo tornare a fare i conti con i vicini di casa. Il Carroccio non dà però per
scontato che la candidatura per la
premiership del centrodestra
debba essere affidata a Parisi senza negoziazione. Non si esclude
che anche Zaia o Maroni abbiano
le carte per intavolare una discussione. Quest’ultimo, in particolare, è conosciuto sul piano nazionale ed è stato ministro degli Interni. Insomma, da Pontida fanno
capire che la partita per la scalata
al centrodestra è ancora aperta.
Intanto i tre governatori hanno
iniziato a fornire la ricetta per
l’immigrazione lunedì scorso, e
ieri hanno presentato un documento critico sull’Unione europea alla presenza del leader leghista Matteo Salvini, che sarà presentato ai membri del parlamento europeo il 12 ottobre. Poi sarà la

volta di altri due testi: uno sulle riforme costituzionali a Milano, un
altro in Veneto sul fisco.
La posizione è nota: serve
un’alternativa al premier Matteo Renzi e alla politica economica dell’Ue. «Non siamo anti
europeisti - ha detto Zaia - ma
questo modello di Europa non ci
piace. Le direttive vanno in senso opposto alla cultura e all’economia dei nostri territori, con 17
milioni di abitanti».
Salvini intanto non vuole parlare di centrodestra ma di una «alleanza sovranista e orgogliosa».
E da Pontida manda qualche frecciata a Parisi: «chiederemo chiarezza, perché non si può stare da
un lato del marciapiede a Roma e
da un lato a Bruxelles. Siccome
credo che Parisi abbia scelto il lato del marciapiede sbagliato, auguri!». Poi aggiunge: «L’alternativa a Renzi passerà dal dire un no
forte e chiaro a Renzi qualora perdesse il referendum». E anche
questa frase è indirizzata a Parisi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

M5S. La sindaca rilancia su Facebook: cambieremo Roma e il paese - La prossima settimana il no alle Olimpiadi - Marra: nessun parere Anac contro di me

Raggi va avanti, a gennaio il «tagliando»
pLatreguaèsiglataeilM5Sprova

a risalire la china: Virginia Raggi annuncerà il no alle Olimpiadi la prossima settimana, come da programma e come promesso in campagna
elettorale. La condizione posta da
BeppeGrilloperblindarelasindaca
di Roma dagli attacchi degli ortodossi è rispettata, un “tagliando” arriverà a gennaio. Ma le acque restano agitate, con la giunta capitolina
ancora da completare (il nome del
nuovo assessore al Bilancio ancora
nonc’è:l’exragionieregeneraledello Stato Mario Canzio resta in pole,
ma la ricerca continua), il direttorio
sul viale del tramonto e la nuova organizzazione da definire. E il caso
del primo cittadino di Parma, Federico Pizzarotti, che riesplode dopo
la decisione della procura di archi-

IL CASO PIZZAROTTI

Da Parma arriva un’altra grana
per i vertici del Movimento:
dopo l’archiviazione per le
nomine al Teatro Regio
il sindaco chiede il reintegro
viare il procedimento a suo carico
per le nomine al Teatro Regio.
«L’indagineeraunascusapersospendermi»», ha tuonato il sindaco: «Il direttorio venga a Parma a
chiarire». «Sul suo reintegro decide Grillo, garante del M5S», ha tagliato corto il deputato Roberto Fico, che oggi terrà un comizio a Napoli per il no al referendum sulle riforme. Nelle stesse ore Luigi Di
Maio (che ieri è tornato ad attaccare il premier Renzi elencando i
«dieci motivi per cui deve chiedere
scusa agli italiani», tra cui «la legge
elettorale ad partitum») sarà con
Alessandro Di Battista a Catania.
Sulfronteromano,conunpostsu
FacebookcondivisosulblogdiGrillo, ieri Raggi ha chiarito: «Andiamo
avanti, con coraggio. Tutti insieme
cambieremo Roma e il Paese». La
sindaca ha rivendicato i «cambiamenti diventati realtà» in questi
due mesi: dal bando periferie ai 18
milioni stanziati per l’avvio della
manutenzionedeitrenidellametro

A, dallo sblocco dell’acquisto in leasing di 150 nuovi bus (i primi 40 arriveranno entro novembre) alla pulizia della città, dall’assestamento di
bilancio al tavolo per disciplinare
l’uso del patrimonio indisponibile
del comune. Tra i grandi eventi
sportivi che la città ospiterà, Raggi
non ha citato Roma 2024, che scompare dai radar. «Sono i nostri valori:
ilM5Snonsifermadavantialledifficoltà e agli attacchi quotidiani di chi
ci teme», è il suggello dell’armistizio. Smentita seccamente dal capogruppo Cinque Stelle in consiglio
comunale, Paolo Ferrara, la notizia
apparsa su alcuni quotidiani secondocui12consiglierisarebberoprontiallasfiducia:«Èfalsa».«Unabufala totale», ha rincarato il vicesindaco Daniele Frongia.
L’amministrazione tiene. Oggi
la sindaca sarà alla camera ardente
di Carlo Azeglio Ciampi, poi celebrerà in Campidoglio la prima
unione civile. Ma per superare
l’impasse bisogna chiudere in fretta la partita delle nomine: il Bilancio, la delega alle Partecipate, il capo di gabinetto, l’amministratore
unico di Ama, la municipalizzata
dei rifiuti. Si cerca anche il profilo
adatto per sostituire l’assessora all’Ambiente Paola Muraro, in attesa
dinuovemossedallaprocura.Martedì è convocato il consiglio comunale: entro quella data almeno il sostituto di Minenna dovrà arrivare.
Ieri la giunta ha avviato l’esame
della due diligence su tutte le delibere da cui dovrebbe scaturire un
taglioaicompensiincongrui,tracui
quello del capo segreteria Salvatore Romeo. E Raffaele Marra, l’altro
fedelissimo di Raggi e Frongia ora a
capo delle risorse umane del Campidoglio, definito da Roberta Lombardi«ilviruschehainfettatoilMovimento», ha annunciato querele
contro le «molteplici calunnie» apparsesullastampa.«Lamianomina
- ha affermato - non solo non è illegittima ma non è stato richiesto alcun parere all’Anac. Inoltre preciso
di non avere beneficiato di alcuno
sconto per l’acquisto di proprietà
immobiliari».
M.Per.
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Le prossime mosse della Giunta Raggi
OLIMPIADI

NOMINE

PARTECIPATE

DUE DILIGENCE

asce il nuovo centrodestra che ragiona in termini alternativi, ma senza
scomuniche, nei riguardi del centrosinistra? Stefano Parisi ha decisamente puntato a questo
obiettivo organizzando la sua
convention: niente «partitini»,
ma percorsi per arrivare l’anno
prossimo ad una «piattaforma di
governo». Come dire che innanzituttobisognadarsil’obiettivodi
ridareun’identitàaunaplateache
ormai non può più essere raccolta sotto l’antica bandiera berlusconianacheavevacomeragione
impedire che la sinistra alternativa agli anni dell’egemonia democristiana ( i “comunisti” nel vecchio linguaggio immaginifico)
stabilisse un nuovo lungo periodo di egemonia marginalizzando
le classi dirigenti e i ceti cresciuti
nel contesto ormai in macerie.
Oggi il panorama è del tutto diverso. In parte perché Berlusconi
ha vinto quella scommessa impedendo che tutto il potere andasse
alla “gioiosa macchina da guerra”
di Occhetto e compagni, per cui
c’è stato un turbolento ventennio
di alternanze con il limite che ciascuno cercava poi di fare il minor
numero di prigionieri possibile.
In parte perché il mondo è cambiato un bel po’ e né quella vecchia sinistra, né il confuso liberalismo superficiale di Berlusconi
sono stati in grado di governare la
crisi economica in atto ormai da
più di un decennio. E con la crisi
economica ce n’è una sociale che
ha prodotto i suoi “mostri”: nel
senso specifico della parola, cioè i
suoi fenomeni inattesi e incongruenti con i vecchi parametri.
Dunque è di una nuova narrazione che ha bisogno la parte
“moderata” del Paese se non si
vuol lasciare campo libero a chi,
come Renzi, ha capito da tempo
che si tratta di una componente
che può essere attratta nel campo

INTERVISTA

Ancora da trovare il nuovo
assessore al Bilancio
La giunta capitolina è ancora
da completare. Da riempire
ancora la casella
fondamentale del nuovo
assessore al Bilancio (nome
atteso entro martedì): l’ex
ragioniere generale dello Stato
Mario Canzio resta in pole, ma
la ricerca continua

Flavia Marzano

In attesa del riassetto, da definire
chi avrà la delega
Lasindacadovràdecidereachi
affidareladelegaallePartecipate,e
individuarel’amministratoreunico
diAma,lamunicipalizzatadei
rifiuti.Sicercaancheilpossibile
sostitutodell’assessora
all’AmbienteMurarosedalla
procuradovesseroarrivare
sorprese

Analisi delle delibere per
giungere a taglio compensi
Ieri la giunta ha avviato
l’esame della due diligence
compiuta su tutte le delibere
da cui dovrebbe arrivare un
taglio ai compensi incongrui.
Tra cui quello del capo
segreteria Salvatore Romeo,
passato da 40mila a 120mila
euro

Assessora alla Roma semplice

«Squadra coesa, avanti i bandi di Roma facile»
Manuela Perrone

pDue mesi complicati, ma «mai

avuta alcuna intenzione di lasciare»,
anzi: «Con le difficoltà innegabili
(abbiamo bisogno che la squadra si
completi), l’emergenza ha generato
una coesione che non avevo visto
prima». L’assessora alla Roma sempliceFlaviaMarzanospegneilfuoco
dellepolemichesullagiuntadiVirginiaRaggieguardaavanti,allavoroda
fare. Con tre progetti pronti al decollo: bilancio “open”, largo al software
libero negli uffici comunali, punti
per la digitalizzazione assistita in biblioteche, aziende, banche. Tecnica
pura, Marzano è stata voluta dalla
sindaca per le sue competenze: laureata a Pisa in Scienze dell’Informazione, esperta di tecnologie per la Pa
e di comunità virtuali, è stata fondatriceepresidentedegliStatiGenerali dell’Innovazione.
Entrando in Campidoglio ho
chiesto di lei. Risposta: «La Semplicità? È di là…».
Le hanno detto la cosa giusta.
Semplicità è meglio di semplificazione. L’idea è quella di usare tecnologie e digitale per rendere fruibile a

tutti,abitantieturisti,unacittàmolto
complicata,ancheperlasuabellezza
infinita. Un lavoro non banale perché un italiano su tre non è mai andato in internet: significa quasi un milione di romani. Per questo la nostra
prima delibera approvata in giunta
riguarda la realizzazione di una rete
di punti “Roma facile” per aiutare i
cittadini a fruire dei servizi on line.
Stiamoperemanareduebandi,peril
pubblicoeperiprivati:cipiacerebbe
chechiunqueabbiaunospazio,dalle
biblioteche alle aziende, potesse
rendersi disponibile.
La stessa macchina amministrativa è spesso opaca. Da dove
ha cominciato?
Intantodaidati.Ilragionierecapo
del Campidoglio ha appena firmato
la determinazione dirigenziale per
Open bilancio: grazie alla collaborazionediOpenpolis,ibilancidiRoma
Capitale degli ultimi dieci anni e
quelliaveniresarannoresileggibilie
confrontabili grazie a una serie di
grafici on line. Anche le persone prive di competenze specifiche potranno capire come sono cambiate
nel tempo le voci di spesa. E la politi-

IMAGOECONOMICA

In Campidoglio. Flavia Marzano

OBIETTIVO INNOVAZIONE

«In arrivo il Bilancio open
e il passaggio graduale
al software libero
negli uffici comunali»

ca, misurando, potrà prendere decisioni sensate. Cambierà anche il sito
del Comune, al quale oggi sono accreditate soltanto 300mila persone.
La gara per il nuovo portale unico è
stataaggiudicatainepocaMarino,ci
stiamo lavorando.
Un suo pallino è il software libero nella Pa. Arriverà?
La delibera, sentita anche la commissione competente, è pronta.
ChiederemoatuttalaParomanache
prima di comprare del software verifichi se si possa o meno utilizzare il
software libero. Vogliamo cominciareperpiccolipassi,senzaintegralismi, e abbiamo già la disponibilità
di Libre Italia per fare formazione. I
risparmi si vedranno nel lungo periodo, i vantaggi per la Pa sono altri:
tecnici, maggiore autonomia.
Roma farà rete con le altre città?
Il 3 ottobre promuoveremo in
Campidoglio un incontro tra tutti gli
assessori italiani all’Innovazione, di
ogni colore, per confrontare esperienze su open government, smart
city, agenda digitale. Sogniamo un
ecosistema degli innovatori.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Mafia capitale. Per la Procura «non è stato un sodale»

Alemanno, i Pm chiedono
l’archiviazione del reato
di associazione mafiosa
Ivan Cimmarusti

La prossima settimana il
«no» ai giochi
La sindaca di Roma Virginia
Raggi annuncerà il no alle
Olimpiadi la prossima
settimana, come da
programma. Era questa la
condizione posta dal leader
M5S Beppe Grillo per
blindare la prima cittadina
dagli attacchi degli ortodossi

delnuovoprogressismo.Glisteccati ideologici sono cose del tempo che fu.
Perciò Parisi parla di creare
una «comunità politica nuova»,
cioè prima che un raggruppamento di votanti, un corpo che si
riconosce in un certo contesto interpretativo circa i mali del presente e le angosce per il futuro. In
questa fase la narrazione si mantiene ancora sul generico, perché
quando si vuole coagulare bisogna lasciar spazio alle idee di
quelli che si vogliono raccogliere
sottolepropriebandiere.Annunciandodimettereinpiediunaformazione dominata non dall’ossessione di “votare contro”, ma
dall'ambizione di “votare per”,
chiarisce la sua distanza dalle due
animechecercanodimonopolizzare l'area del tradizionale centrodestra. Da un lato il Salvini che
punta a monumentalizzare le paure, che insulta la memoria di
Ciampi, che crede alla radicalizzazione dello scontro sociale come strumento per blindare e allargare il suo consenso. Dall’altro
lato la nomenclatura di Forza Italia che scommette sull’eterna illusione che il potere sia sufficiente a tenere insieme il consenso: se
oggi è in declino, tutti quelli che
non trovano posto presso il nuovo vincitore prima o poi torneranno sotto le vecchie bandiere.
Per questo Parisi chiarisce di
non voler promuovere «élite calate dall’alto» (il fallimento dei
tanti movimenti di questo tipo
ne mostra la scarsa efficacia),
ma di cercare «energie nuove e
persone affidabili». Ovvia su
questo terreno la competizione
con gli arruolamenti (mettiamola così) che stanno avendo
luogo nell’area del nuovo centrosinistra (anche qui con gli alti
lai delle dirigenze espresse dalle
filiere tradizionali).
Riuscirà Parisi nell’impresa?
Solo il tempo può rispondere.
Quel che oggi si può registrare è
che la sua iniziativa suscita speranze e attenzioni. La speranza
è l’avvento di un sistema competitivo fra due orientamenti
politici entrambi affidabili che
consenta mobilità nelle scelte
delle classi dirigenti e degli elettori, il che è la miglior garanzia
per una democrazia in cui nessuno sia padrone troppo a lungo
e senza rischi delle posizioni di
potere che si conquista.

pL’ex sindaco di Roma, Gian-

ni Alemanno, «non è stato un
sodale» dell’organizzazione
Mafia Capitale. Lo ritiene la
Procura della Repubblica capitolina, che ha formalizzato la richiesta di archiviazione per il
politico dall’accusa di associazione di tipo mafioso.
Sull’istanza ora dovrà esprimersi il giudice per le indagini
preliminari, al quale il pool di
magistrati, coordinati dal procuratore capo Giuseppe Pignatone, ha inviato il fascicolo con
l’ipotesi associativa per Alemanno. «Se anche la Procura ha detto l’ex primo cittadino
della Capitale - con grande onestà intellettuale, chiede l’archiviazione dall’accusa di associazione a delinquere di stampo
mafioso, è la rimozione di un
macigno che ha gravato per due
anni sulla mia vita». Tuttavia
per Alemanno le grane giudiziarie non sono concluse: è imputato in un processo stralcio
di Mafia Capitale, con l’accusa
di corruzione e finanziamento
illecito. Per i magistrati avrebbe ottenuto dalla presunta cupola, capeggiata da Massimo
Carminati e dal suo «braccio
imprenditoriale» Salvatore
Buzzi, tangenti per 125mila euro. Con Alemanno risultano
coinvolti nel presunto passaggio illecito di denaro anche Carminati, Buzzi e la sua segretaria
Nadia Cerrito e l’ex amministratore delegato di Ama (la
municipalizzata che si occupa
di igiene urbana), Franco Panzironi. L’indagine è stata condotta dal procuratore aggiunto
Michele Prestipino e dai sostituti Giuseppe Cascini, Paolo Ielo e Luca Tescaroli, che hanno
coordinato gli accertamenti investigativi del Ros Lazio, al comando del colonnello Giovanni Sozzo. Stando all’accusa, l’al-

lora primo cittadino «per la
vendita della sua funzione»
avrebbe ottenuto 75mila euro
in cene elettorali, oltre a 40mila
euro di finanziamenti alla fondazione (più una promessa di
ulteriori 40mila, di questa ultima somma c'è traccia in una intercettazione di novembre
2014, quando Buzzi protesta per
le richieste continue che avrebbe fatto Panzironi per ottenere
tutta la «stecca» promessa). In
cambio Alemanno avrebbe
compiuto «atti» in favore della
presunta associazione mafiosa,

L’EX SINDACO

«È la rimozione di un macigno
che grava da due anni sulla mia
vita». Resta l’accusa di
corruzione e finanziamento
illecito in un processo stralcio
quali: «La nomina di Giuseppe
Berti all’interno del cda di Ama,
la nomina di Giovanni Fiscon a
direttore generale di Ama, nel
porre le strutture del suo ufficio
a disposizione di Buzzi e Carminati, nell’intervenire perché
il Comune desse finanziamenti
ad Eur spa finalizzati al pagamento dei crediti di Buzzi e Carminati». Proprio sul recupero
crediti c’è tutto un capitolo negli atti: «Nel corso dell’attività si legge - emergeva che il sodalizio aveva pattuito la corresponsione di un cospicuo compenso
in favore dell’ex amministratore delegato dell’Ama spa, Franco Panzironi, a seguito dell’intervento e mediazione dell’uomo (in qualità di soggetto particolarmente legato al sindaco
Alemanno) al fine di facilitare
dei pagamenti in favore delle
cooperative riconducibili alla
gestione di Buzzi».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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IL COMMENTO
di BRUNO VESPA

CONDANNATI
A COLLABORARE
[SEGUE DALLA PRIMA]
NON A CASO tra i relatori di ieri
e di oggi ci sono solo persone
della ‘società civile’. Parisi
guarda a un centrodestra
moderato, fermamente ancorato
alle tradizioni del Partito
popolare europeo, liberista in
economia, aperto sia agli Stati
Uniti che alla Russia in politica
estera, fermo sull’immigrazione
senza derive populiste. Il
paradosso sta nel fatto che tra i
suoi interlocutori non c’è lo
stato maggiore di Forza Italia: i
Romani, i Brunetta, i Gasparri, i
Matteoli che vediamo la sera nei
telegiornali sembrano esclusi
dal disegno del ‘nuovo’.
Berlusconi ha finora arginato la
rivolta dei Colonnelli giocando
su due tavoli: incoraggia Parisi,
tranquillizza gli altri. Aspetta di
vedere i primi risultati del
lavoro del nuovo delfino prima
di decidere da che parte
schierarsi definitivamente. È
scontata l’inquietudine di chi
non vuole il ‘papa straniero’,
siede da molti anni in
parlamento e rappresenta
tuttora un leader che tifa invece
per un brillante imprenditore
che fa per ora solo il consigliere
comunale di Milano.
Salvini – anche lui consigliere
comunale di Milano – risponde a
Parisi (e a Berlusconi) tornando
a Pontida, dove giusto vent’anni
fa Umberto Bossi lanciò la
secessione: l’acqua attinta alle
sorgenti del Dio Po e versata
nella laguna di Venezia riuniva
idealmente l’intera Padania
pronta all’indipendenza. Bossi
era convinto che l’Italia non ce
l’avrebbe fatta a entrare
nell’euro, giocava di sponda con
i bavaresi e si preparava ad
invocare la doppia moneta,
quella forte per il Nord e quella
svalutata per il Sud. Andò come
andò. Oggi la secessione è
tramontata, ma il grido di
battaglia di Salvini è contro
l’Europa, contro l’euro, contro
gli immigrati sulla scia di un
populismo dilagante in Europa
che ha la sua capofila in Marine
Le Pen. Finora i populisti hanno
avuto forti successi parziali, ma
è difficile che riescano a
governare una grande nazione.
Salvini dovrà scegliere se
rinunciare a qualcuno dei suoi
principi per fare squadra con
Forza Italia, qualunque ne sia la
fisionomia, o combattere da solo
puntando a un buon risultato
senza prospettive di governo. E
Parisi dovrà conciliare le sue
posizioni moderate con qualche
esigenza dell’alleato. Il
cammino è appena iniziato, ma i
due partiti dovranno marciare
insieme per raggiungere la
destinazione giusta.

SCONTRO POLITICO
NUOVE ALLEANZE

La Gelmini è ottimista:
uniti per un nuovo centrodestra
«Sono qui da Stefano Parisi come
segretario regionale di #ForzaItalia.
Costruiamo insieme un centrodestra unito
e alternativo a #Renzi». Così la Gelmini

Centrodestra, Parisi ricarica le pile
«Se ci chiudiamo siamo perduti»
Mr Chili: presto il programma. Ciellini in pole, Forza Italia tiepida
Siamo
comunità

Non veniamo
dal nulla

Una comunità politica che
vuole continuare a vivere
in Italia e tirare fuori
energie per questo Paese

Il tempo c’è tutto,
non veniamo dal nulla,
non siamo stati pescati
dal web, come altri

Stefania Consenti

scontato. «Siamo qui – riprende a
dire Parisi – per costruire una piattaforma politica liberale. In questi
due giorni toccheremo solo alcuni
temi, poi gireremo l’Italia per fare
confronti e analisi anche con il
contributo dei partiti».

MILANO

«NASCE una comunità politica
nuova, che vuole continuare a vivere in Italia e a tirare fuori energie
per questo Paese. E non è un progetto contro i partiti, ma vuole dare un contributo ai partiti, con
l’obiettivo di ricreare fiducia nella
politica e contribuire alla crescita
del centrodestra. Non fuori dal
centrodestra, ma per rigenerarlo».
Stefano Parisi, ex candidato sindaco a Milano, accende la sua convention, Energie per l’Italia, al Megawatt, in questo ex capannone
della periferia industriale a sud della metropoli, e usa parole chiave:
«territorio», «idee», oltre che «energia». E lui di energia, sotto gli occhi amorevoli della moglie, seduta
nelle ultime file, ce ne mette tanta.
Dedica un pensiero a Ciampi («Oggi è una giornata di lutto per tutta
l’Italia», dice, tacendo sulle esternazioni di Matteo Salvini) e piovono applausi dalla platea. Gettare le
basi per un progetto politico che
sia alternativo a Renzi è una sfida
né semplice e nemmeno dall’esito

MR CHILI alla politica (e ai politici) ci crede eccome: «Se si apre la
politica ha la possibilità di crescere, se si chiude rischia di perdere
senso. Noi siamo alternativi alla sinistra e lo vedrete bene in questi
mesi in cui prepararemo un vero e
proprio programma di governo da
presentare agli italiani». E aggiunge: «Il tempo c’è tutto, non veniamo dal nulla, non siamo stati pescati dal web», risponde lanciando
una stoccatina ai Cinquestelle. Ma
c’è una parte di Forza Italia che
non ha lesinato critiche al suo progetto. E lo aspetta al varco. Anche
se ieri a smorzare le polemiche
contribuiva la presenza «istituzionale» di alcuni dirigenti azzurri,
come Mariastella Gelmini («Mi
sembrava giusto ascoltare, ben
venga il contributo di idee e di proposte da chi come Parisi ha fatto

bene a Milano»), Gianfranco Micciché e Francesco Giro e poi anche
di alcuni ex parlamentari di peso,
come Claudio Scajola. Arriva alla
cheticella Scajola, ma poi ai cronisti che l’assediano dice: «Il tentativo di Parisi è difficile ma riuscirà
perché è determinato. Berlusconi

ha fatto la scelta migliore degli ultimi anni». Inevitabile notare le assenze di Toti e Brunetta. «Toti e
Brunetta assenti? Sono stati tutti
invitati. Non è un problema di presenza, si può ascoltare anche in
streaming», risponde a tono l’ex direttore di Confindustria. Big forzi-

INVITATI PROFESSIONISTI, STUDENTI E VOLONTARI. «DIFENDIAMO LE SCUOLE PARITARIE»

Parterre agguerrito: «È tornato lo spirito del ’94...»
MILANO

C’È LA SUORA combattiva e c’è il sondaggista
Mannheimer, ma Giacomo Lev, il figlio; c’è la
ricercatrice che alla Luiss studia i cervelli in
fuga e c’è il big di cielle Giancarlo Cesana; c’è
persino Maryan Ismail, che alle comunali
s’era candidata contro Parisi, e poi ha lasciato
il Pd accusandolo d’aver appoggiato un’altra
candidata esponente di un Islam «politico e
oscurantista». Sono in 13 sul parco del Megawatt, giorno uno, a portare «idee per riaccendere il Paese». Sono «persone generose, indipendenti e libere», li presenta Stefano Parisi. E tra
loro non c’è un solo politico.
xxxxxx
Tre megaschermi coi tweet in sottopancia, interpreti per i non udenti. Due volte Parisi
prende il microfono per sedare il brusio: «Stiamo lavorando, siamo qui per ascoltare. Chi
vuole chiacchierare vada fuori, quelli erano i
vecchi congressi di partito». Fuori, le distrazio-

ni si limitano ai camioncini che servono caffè,
arancini e cannoli. Dentro ci sono duemila
persone, i posti riservati sono solo per i relatori e i disabili. Qualche volto noto, come l’ex
presidente Antitrust Antonio Catricalà, molta
società civile. Andrea, praticante avvocato,

IL PORTAVOCE DEL FAMILY DAY
«Le famiglie si sentono figlie bastarde
della politica, dobbiamo fare qualcosa»
vuole una riforma della giustizia «non solo penale». Stefano, studente, dice che il centrodestra «è stato piuttosto assente sulla scuola». Enrico Fossa, architetto, è arrivato da Genova e
spera che Parisi sia «un Grillo con la cravatta,
più affidabile». Una volontaria in maglietta
gialla dice al microfono di risentire «lo spirito
del ’94». C’è pure Franco De Benedetti, fratel-

lo di Carlo, che al bavero ha la spilla «Io voto
sì», s’intende al referendum, e «spero ancora
che cambino idea». Sul palco si parla di libertà
declinandola in economia, welfare, scuola, religione. Suor Anna Monia Alfieri, giurista e presidente lombarda della federazione di scuole
cattoliche Fidae, parla di «apartheid» per le famiglie che mandano i figli alle paritarie e propone di applicare i costi standard, che «farebbero risparmiare allo Stato 17 miliardi».
xxxxxxx
Il portavoce del Family Day Massimo Gandolfini, parla delle «famiglie che si sentono figlie
bastarde della politica». Elisa Serafini, liberalissima militante parisiana e volto noto di Announo, rifuterebbe il reddito di maternità e anche quello di cittadinanza («Vogliamo essere
ancor più schiavi dello Stato?»). E rivendica
che «dentro i partiti ci dev’essere gente che la
pensa diversamente. Concorrenza tra le idee,
non per la poltrona».
Giulia Bonezzi
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::: DOVE VA IL CENTRODESTRA
La convention al Megawatt di Milano
::: FRANCESCO SPECCHIA
■■■ Parisi, o caro. Il primo

colpo d’occhio per chi s’imbuca,dall’inizio,nella Leopolda milanese «Per riaccendere il Paese» -la convention di
Stefano Parisi che dovrebbe
accompagnare il centrodestra ad una garbata rivoluzione- è un grumo calcificato di
cronisti, microfoni e telecamere in movimento, alla ricerca di una notizia.Uno sciame confuso di colleghi che,
come gli elettoridel centrodestra, ronza alla ricerca di certezze.
E,quando lo sciame si gonfia e si posa su qualcuno e lo
avvolge, tu pensi che quel
qualcuno sia Parisi. Invece,
da sotto quella massa informe, spuntano un paio di ballerine rosse, e poi un tailleurino e una vocina bresciana;
non è Parisi, è solo Maria Stella Gelmini, stordita da rinnovata popolarità. In quel mentre, passa Maurizio Lupi che
esalta la «piattaforma di Stefano» e bacchetta «Salvini davvero dall’altra parte del marciapiede»; e il grumo flette all’improvviso su Lupi, abbandonando la Gelmini nel guado d’un discorso programmatico. Poi, però, transita
Maurizio Sacconi e da Lupi
schizza sull’ex ministro il quale si divincola. Altra virata su
Claudio Scajola scravattato,
forse invitato a sua insaputa,
che spiega:«Credo che sia doversosa la mia presenza, anche se in ultima fila». E poi
via, via, lo sciame si sofferma
su una parata d’antichi socialisti -Rampello, Maiolo, i due
Pillitteri-;e su un pugno di ultralibertisti dell’Istituto Bruno Leoni, e di ciellini in disuso come Formigoni. E anche
su Gabriele Albertini, il nume tutelare che si sente, mentendo, «soltanto l’umile mu-

«Se vince il no, Renzi a casa
Poi conquisto io i moderati»
Parisi prova a rivitalizzare il popolo di centrodestra: «Siamo l’alternativa
alla sinistra, i 5 Stelle non sanno governare. Presto il nuovo programma»

L’eterogenea platea della convention di Stefano Parisi [LaPresse]

“

■ Vogliamo che la
gente in Italia non
voti più contro ma
per qualcosa
Tutti sarete
chiamati a dare
una mano
STEFANO PARISI

::: FRANCESCO CARELLA
■■■ I ritardi del nostro Paese su di-

versi fronti - dalle relazioni industriali
alle lungaggini della pubblica amministrazione (si pensi solo ai tempi della
giustizia civile) fino al decadimento
del sistema scolastico - sono così profondi da richiedere con urgenza, accertata la gravità della crisi economico-finanziaria nella quale ci troviamo,
l’intervento del bisturi liberale. È vero
che le persistenze presenti nei vari
strati sociali sono tante e tali da essere
ancora in grado di svolgere una robusta azione frenante, ma se dovessero
continuare a prevalere, sipuò star certi che per il sistema Italia il futuro sarebbe a tinte fosche.
LO SPIRITO GIUSTO

Di qui la necessità di una coraggiosa svolta liberale, culturale prima che
politica, che segni e incoraggi l’azione
dei moderati italiani. Vedremo se sarà
questo lo spirito che caratterizzerà la
convention organizzata in questi giorni a Milano da Stefano Parisi, per il
rilancio su nuove basi del centrodestra.
Il “liberalismo in pillole”, l’escamotage alquale ricorreremo, aiuterà illettore a comprendere meglio quel che

ratore di questa grande casa,
del grande progetto di unificazione che fu di Fedele Confalonieri». Finchè, ecco che la
mandria della libera stampa,
sfiancata, s’avvede della materializzaione di Parisi sul palco.
Ed è ammucchiata. Parisi
gesticola tra i mocrofoni, sorride, dice tutto e nulla: «Il centrodestra rappresenta la vera
opportunità e anche l'Europa ha bisogno che l'Italia cresca. Noi non possiamo più
permetterci di avere un Paese fermo». Oppure «è nata
una nuova comunità del centrodestra, gireremo l’Italia, fa-

remo pubblici confronti, siamo la vera alternativa alla sinistra». Oppure «i 5 Stelle
quando governano fanno un
po’ di confusione». Oppure
«se Renzi perde il referendum deve andare a casa»
(già un classico degli ultimi
giorni). Oppure «nel giro di
qualche mese presenteremo
un vero programma digoverno agli italiani». Robe così.
Già sentite,ma che quituonano in una location carica di
simbolismi. Ossia il Megawatt, una fabbrica ristrutturata con 1400 posti sedere,
200 volontari con la maglia
giallo Fastweb infilata sopra

la camicia. Poi c’è quel palco
megalattico.Tre enormi videowall, postazione di regia di
dieci persone roba che neanche il Grande Fratello, sedie
per i talk in stile Versiliana e i
filmati che scorrono sui 13 interventi «orizzontali» della
giornata. Alcuni dei quali
aguzzi:quello del filosofo Carlo Lottieri sul federalismo,
dell’antropologa
islamica
Maryan Ismail su moschee e
sinagoghe e della suora-economista Anna Monia Alfieri
sulle politiche scolastiche
(«la scuola non è un ammortizzatore sociale per insegnati»: l’applauso più fragoroso).

La ricetta per il successo

Lezione di liberalismo in pillole
Mercato, concorrenza e meritocrazia, ma anche equità. Solo così arriva il rilancio
abbiamo appena affermato e a seguire con maggiore attenzione il dibattito
che si svilupperà durante il convegno
milanese.Intanto, sgomberiamo subito ilcampo da un equivoco spesso presente nella polemica politico-culturale: essere liberale non significa essere
conservatore. Questi teme ogni minimo cambiamento come la peste,
mentre il liberale è aperto e disponibile alle novità. A patto, però, che esse
vengano disciplinate secondo rigorose procedure di concorrenza.
Scrive Friedrich A. Von Hayek:«Così come per la sfera intellettuale, anche in quella materiale la concorrenza è il mezzo più efficace per scoprire
il modo migliore di raggiungere i fini
umani». In ragione di ciò, il liberale
ama il merito, perché premia i migliori, mentre odia il privilegio, perché
promuove solo gli affiliati. Inoltre, egli
crede nel mercato come l'unica via
per produrre ricchezza.
Egli è anche convinto che il mercato e la libera concorrenza siano antidoti efficacissimi per limitare, se non per

impedire del tutto, la corruzione. E ripete, come fosse un mantra, quanto
scrisse Luigi Einaudi: «Lo statalismo
fa l'uomo ladro. Quando si vive in un
sistema in cui tutto deve essere disciplinato e dove tutti debbono ottenere
permessi, licenze e autorizzazioni, è
evidente che la corruzione è fatale».
In Italia, per aprire un esercizio commerciale occorrono sessantuno timbri diversi e per fare partire un cantiere edile si sfiorano i due anni. In un
quadro siffatto, la mazzetta è sempre
dietro l'angolo.
I VALORI DI FONDO

Gli statalisti accusano i liberali di
scarsa attenzione verso chi vive nella
condizione del bisogno, dimenticando che il principio di solidarietà è uno
dei cardini del liberalismo.
Vale la pena ricordarlo attraverso le
parole del già citato Friedrich A. Von
Hayek: «Assicurare un reddito minimo a tutti o un livello sotto cui nessuno scenda quando non può provvede-

re a sé stesso, non soltanto è una protezione assolutamente legittima contro
rischi comuni, ma è compito necessario della Grande Società in cui l'individuo non può rivalersi sui membri del
piccolo gruppo specifico in cui era nato». Ai critici va anche rammentato
che nel pensiero liberale un grande rilievo viene dato al concetto di uguaglianza. Dalla tradizione cristiana, il liberale apprende che «non esiste uomo che sia più importante di un altro
uomo».
Di quinasce il convincimento digarantire a tutti le opportunità di partenza, mentre si lascia alla vita e alle sue
infinite combinazioni la possibilità di
produrre esiti diversi per individui diversi.
Come si sa, il liberale non va a caccia di utopie. Ed è per questo che non
crede nell'uguaglianza dei risultati garantiti per tutti. Egli è consapevole che
la società perfetta non esiste e con
Paul Claudel ripete che «chi cerca di
realizzare il paradiso in terra, sta in effetti preparando per gli altri un molto

Parisi mette in scena un grande assolo: «Da Milano, con
una campagna elettorale (
48% di consensi) che ci ha dato tanta energia e voglia di ripensare un programma nuovo per il Paese. Qui è l’inizio
diun lavoro. Tutti sarete chiamatia dare una mano in questa direzione. A costruire una
piattaforma liberale-popolare e vogliamo che la gente in
Italia non votasse più contro
ma per qualcosa, dobbiamo
guardare con positività e interrompere il clima di tensione, di odio e di divisione che
c’è nel nostro Paese». Parisi
emana speranza,recita un canovaccio berlusconiano. Impressioni?
«Mi pare un buon esperimento, anche se devo ancora inquadrarlo bene», commenta Luca De Michelis, editore di Marsilio «il tema vero
è capire se gli riesce la coesione;e se gliriesce, anche le scaramucce con Salvini spariscono. Per ora il panorama che
vedo è di disperazione a vari
livelli e di un finto ostentato
ottimismo». Si accoda il neurochirurgo Massimo Gandolfini, ideatore del Family Day
che spera che Parisi cambi la
«politica delle famiglia avare
della vita. Questa società invecchia, gli over 95 tra qualche anno andranno ad incidere sulle nostre pensioni».
Sovrasta il palco un logo
con lampadine tricolore (la
lampadina è il simbolo dell’Akp, il partito di Erdogan:
qualcosa non torna...). Forti
applausi. Parisi: «Grazie, ci
aspettiamo un vostro contributo, anche economico». Gli
applausi si attutiscono, specie dall’area della comunità
ebraica. Le idee fioccano. In
modo inversamente proporzionale ai denari deposti nell’ampolla delle offerte...
© RIPRODUZIONE RISERVATA

rispettabile inferno». All'utopista che,
in nome di una società perfetta da raggiungere chissà quando, è disposto a
sacrificare la libertà individuale di generazioni intere, il liberale risponde
con KarlPopper: «Nessuna generazione deve essere sacrificata per il bene
di quelle future in vista di un ideale di
felicità che può non realizzarsi mai».
GLI EQUILIBRI

Infine, ma non in ordine d'importanza, arriviamo ai rapporti fra scienza e religione, tema che tanto inquieta
le coscienze del nostro tempo. In tal
senso, le parole più nette le pronunciò Albert Einstein davanti a una platea di ricercatori americani: «La scienza può solo accertare ciò che è, ma
non ciò che dovrebbe essere, e al di
fuori del suo ambito restano necessariamente i giudizi di valore diogni person».
Alla luce di queste brevi considerazioni, ciascun lettore potrà valutare
da sé, nelle prossime settimane, se il
rilancio della casa dei moderati avverrà o meno secondo i dettami della cultura liberale. Condizione indispensabile, per portare il nostro Paese fuori
dalla crisi che lo paralizza ormai da
decenni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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ALLA CONVENTION
Nella foto al centro Stefano
Parisi. Mariastella Gelmini,
Maurizio Lupi, Silvia Sardone e
Pietro Tatarella hanno
partecipato alla convention
'Energie per l'Italia' organizzata
da Mr Chili nello spazio
MegaWatt al Giambellino
[Fotogramma]

::: CLAUDIA OSMETTI
■■■ Alla convention di Parisi in via

Giacomo Watt c’erano tutti, ma proprio tutti, gli esponenti di Forza Italia
di Milano. Sì, perché se dai piani alti
del partito qualcuno ha forse storto il
naso e ha fatto intendere di essere in
altre faccende affaccendato, almeno
nella giornata di ieri, tra gli azzurri
della Madonnina l’entusiasmo quasi si toccava con mano. Erano lì, in
prima fila, a volte nascosti tra vecchi
socialisti e ciellini alla Formigoni, ma
sempre in piedi ad applaudire e con
lo sguardo rivolto al palco.
C’era anche Maurizio Lupi,
uno degli ex dell’allora team Berlusconi. E poi tanti
giovani, manco a dirlo, le
facce nuove di una Forza
Italia decisa a non mollare
e a non fare sconti a nessuno.
Come Silvia Sardone,
neo-eletta consigliera a Palazzo Marino, battagliera
come sempre, che ha commentato: «Parisi può dare
un contributo importante
al centrodestra ed è nostra
responsabilità dare spazio
a queste iniziative». Come a dire: ce
ne fossero di ritrovi come quello del
Megawatt. «Forza Italia ha bisogno
di un rinnovamento», ha continuato, «e questo parte direttamente dagli amministratori locali che negli ultimi anni hanno tirato la carretta.
Con le elezioni di giugno abbiamo
dimostrato che noi ci siamo, il 21% a
Milano è un risultato che nessuno dava per scontato. Adesso però dobbiamo rimboccarci le maniche, siamo
solo all’inizio».
Dello stesso avviso anche Fabrizio
De Pasquale, altro azzurro nella rosa
del gruppo comunale: «Forza Italia
in questa città non è assolutamente
una macchina da rottamare, basta
guardarsi attorno per capirlo», ha
commentato: la sala piena di gente, i
megaschermi dietro al podio, persone in piedi ai lati della sala. «Davanti
agli occhi abbiamo una amalgama
straordinaria composta da pezzi di
politica attiva e settori di movimenti
e circoli che negli ultimi anni, purtroppo, sono stati lontani dal partito». E allora sarà l’effetto Parisi, sarà
che l’ex city manager di Albertini è

In platea anche Lupi, Formigoni e Albertini

L’effetto elezioni non è finito
Parisi compatta gli azzurri di Milano
Presente la coordinatrice Gelmini e tutti i consiglieri da De Pasquale a Sardone: «La strada giusta per rinnovarci»

::: MASSIMO SANVITO
■■■ Zone a traffico limitato

sempre più estese, limiti di velocità assurdi, parcheggi inesistenti, carreggiate ristrette,
blocchi del traffico e, di conseguenza, multe a cascata. A Milano aggiungiamoci pure l’Area C, introdotta dall’ex sindaco arancione Giuliano Pisapia
nel 2012, e mantenuta dal suo
successore Beppe Sala, con l’obiettivo di ridurre il traffico in
centro e migliorare la qualità
dell’aria. Risultato? L’inquinamento non è sparito, molti negozi ci hanno rimesso in termini di fatturato e il Comune ci
ha guadagnato a spese dei cittadini tra ticket d’ingresso e
multe. Una «tassa» che permette a Palazzo Marino di far
entrare nelle proprie casse

“

■ Questo è lo spazio
giusto per ripartire e
costruire un’opposizione
seria alla sinistra di Sala
e Renzi
PIETRO TATARELLA

■ Parisi può dare un
contributo importante al
centrodestra
SILVIA SARDONE

■ Forza Italia a Milano
non è assolutamente
una macchina da
rottomare
FABRIZIO DE PASQUALE

riuscito davvero nel miracolo, sarà
che forse bastava qualche spintarella
in più, una scossa al partito che non
arrivava da tempo: ma «Parisi riesce
a tenere assieme tutto questo», ha
chiosato De Pasquale. E non è cosa
da poco.
«Questa iniziativa è, per chi fa politica da sempre sul territorio, una vera e propria iniezione di energia e
una grande opportunità di crescita
sul piano culturale», ha invece ricordato il consigliere (Fi, ovvio) Gianluca Comazzi, «è un’occasione per
ascoltare con umiltà chi vive nel
mondo reale». Come suor Anna Monia Alfieri (applauditissimo il suo intervento sulla scuola) o Maryan
Ismail («È stato un incontro utile e
positivo perché bisogna sempre dialogare e confrontarsi con chi riesce a
capire che non esiste solo l’Islam politico», ha detto l’ex candidata del Pd
a Piazza Scala a margine della convention puntualizzando che la sua
presenza non significava assolutamente «un passaggio politico, ma
una volontà ad aprire una discussione e metterci la faccia»). «La politica

non deve essere autoreferenziale,
ma deve capire e coinvolgere e trovare soluzioni», ha chiosato quindi Comazzi.
«Ho respirato lo stesso entusiasmo che c’era in campagna elettorale», ha invece raccontato il consigliere azzurro Pietro Tatarella, «questo è
lo spazio giusto per ripartire e costruire un’opposizione seria alla sinistra
diSala e di Renzi».Milano c’è, insomma.E lo ha confermato anche Mariastella Gelmini, uno dei “big” presenti
ieri a quel Parisi-day che ha riacceso
gli animi di mezza città. Tanto per
capirci: a star dietro a tutti sono servitiqualcosa come 200 volontari. Debitamente ringraziati al microfono dal
padrone di casa. «Sono qui da Parisi
come segretario regionale di Forza
Italia, un movimento da sempre
aperto al contributo della società civile che è sempre benvenuta», ha fatto
sapere in giornata la deputata e consigliera in Comune Gelimini, «costruiamo insieme un centrodestra unito
e alternativo a Renzi e al movimento
Cinque stelle. Credo che questo partito abbia le idee molto chiare: si col-

loca all’interno di una coalizione di
centrodestra da sempre, vuole continuare a farlo, è alternativa al governo
delle chiacchiere di Renzi e ha da
sempre nel suo dna l’apertura alla società civile. È sbagliato chiuderci e
mi sembra giusto essere qui ad ascoltare. D’altra parte Parisi è stato il candidato di Forza Italia e di tutto il centrodestra e questo suo contributo mi
auguro e sono fiduciosa che possa essere utile».
E dire che Parisi ha riscosso consenso anche tra gli “assenti”. Come
Giulio Gallera, assessore forzista alla
Sanità del Pirellone che per alcuni
impegni istituzionali ieri si è trovato
fuori città: «Vedo con interesse e in
maniera del tutto positiva incontri come questi che riescono in un colpo
solo ad allargare il bacino dei simpatizzanti e a tenere insieme la classe
dirigente di Forza Italia con quanti
sono arrivati negli ultimi mesi portando entusiasmo e voglia di fare».
Negli ultimi mesi, già, quelli che sono seguiti alla campagna elettorale
milanese. Di Parisi, ovvio.

La storia del salone «Autorigoldi»

Il concessionario che resiste alle politiche anti-auto dei dem
una cifra sui 20 milioni di euro
all’anno.Milano è l’unica grande città della Lombardia che,
nonostante l’aumento della
popolazione, ha subìto una riduzione del parco automobili
circolante, a causa delle politiche delle amministrazioni di
sinistra. Insomma, tutto sembra congiurare contro l’utilizzo dell’automobile e, di conseguenza, contro i concessionari. Nonostante ciò e nonostante la crisi economica, in città
c’è chi sa come resistere. La
concessionaria Autorigoldi ha
più di un secolo di vita - è nata
nel 1906, quando il capostipite
Giovanni Rigoldi aprì la prima
sede in piazza Argentina - ,

vende Volkswagen, Audi e cento», spiega l’amministratoSkoda e conta tre sedi di vendi- re delegato del gruppo, Giota e due centri di assistenza e vanni Rigoldi, che guida la tervendita ricamza generazione
bi.
L’ultima,
dopo il nonno,
quella di via Nodacuihaereditavara, è stata
to il nome e la
inaugurata a
passione per le
maggio.«A Milaauto, e il papà.
no chivende auAutorigoldi
to ha vita dura
vende in media
perché l’ammi2500 vetture alnistrazione col’anno, di cui
munale non fa
1800 nuove, e
nulla per incenl’età media dei
tivare il mercato Autorigoldi via Novara
compratori è alautomobilistita, in linea con
co. Un mercato che coinvolge l’invecchiamento della popomoltissime persone: solo per lazione. La ricetta per mantenoi, ad esempio, lavorano in nersi ad altri livelli? «Difficile

spiegarla. Noi vendiamo tanto
anche fuori Milano,dove le politiche «anti-auto» sono meno
stringenti. Inoltre abbiamo
una serie di vetture a km zero
a costi davvero invidiabili. Disponiamo di soluzione finanziarie adatte alle possibilità
economiche di ognuno. Finché cisono le forze noi resistiamo. Le strutture che al giorno
d’oggi riescono a durare a Milano devono essere forti».
D’accordo la mobilità sostenibile e tutte le politiche ecologiche, ma nel recente passato
qualche misura restrittiva ha
lasciato più di un dubbio. Tra
le altre, viene in mente il blocco al traffico di tre giorni deci-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

so l’anno scorso appena dopo
Natale. Una soluzione estemporanea, come ce ne sono state a ripetizione negli ultimi anni, che di certo non risolve il
problema e serve solo a creare
disagi ai cittadini o a chi viene
da fuori. Come se bastassero
un paio di giorni per risolvere
il problema dell’inquinamento.Lo stesso parere lo dà Rigoldi: «Creare aree pedonali o ciclabilipuò essere piacevole, sono d'accordo anche ad usare
risorse per fare un ricambio
del parco macchine, ad escludere dal centro i mezzi più inquinanti, ad incentivare l’elettrico, il bike sharing, ma ritengo insensate le misure prese
giusto per tamponare che creano solo disagi ai cittadini, come i blocchi del traffico».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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I 27 divisi a Bratislava
In pericolo i Trattati
VERTICE UE I paesi di Visegrad vogliono la revisione

Il primo ministro slovacco Robert Fico, presidente di
turno, e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk

BRATISLAVA - Divisi sulla Brexit, sulla
flessibilità, sull’immigrazione. Divisi anche sull’accordo Ttip di libero scambio con
gli Usa. Con i paesi del gruppo Visegrad
che annunciano di puntare alla revisione
dei Trattati. Oggi a Bratislava, nel primo
vertice europeo senza un inquilino di Downing Street, i 27 sono praticamente obbligati a trovare un punto di incontro. O almeno arrivare ad una «diagnosi realistica» e
soprattutto condivisa perché, come osserva Donald Tusk alla vigilia, «l’unica cosa
sensata è fare una valutazione sobria e brutalmente onesta della situazione». E se da
una parte c’è un Jean Claude Juncker che
confessa di sognare gli Stati Uniti d’Europa, dall’altra c’è un Tusk che pragmaticamente avverte: non si può partire dalla
«beata convinzione» che vada tutto bene.
Per evitare che la Ue si sgretoli, insomma,
bisogna «assicurare i cittadini che abbiamo
imparato la lezione della Brexit».
Non a caso tutti parlano di un vertice, quello di Bratislava, «cruciale» che deve segnare «un punto di svolta» per il futuro dell’Europa. Lo fa la stessa presidenza Slovacca che indica come obiettivo del summit quello di dare un «chiaro segnale» del
fatto che l’Europa è forte, unita e in grado
di dare risposte ai cittadini. Lo fa Angela
Merkel sottolineando che «l’Europa è a un
momento chiave della sua esistenza» ed è
«importante decidere insieme su diverse
cose». E le fa eco il presidente tedesco Joachim Gauck: a Bratislava si farà «un punto
decisivo» sul futuro dell’integrazione europea.
Fin qui le parole. Ma la realtà è che gli stati
arrivano al vertice con molte recriminazioni da fare. Dopo le polemiche con i paesi
Euro-med, la cui riunione ad Atene ha fatto

infuriare i falchi di Germania, resta aperto
il tema della flessibilità e delle regole. Sul
quale è tornato il premier Matteo Renzi:
«Sulle regole europee intendiamoci: l’Italia le sta rispettando, altri paesi no» perché
«c’è la regola del deficit, ma anche la regola del surplus primario che la Germania
non rispetta. Se le regole valgono devono
valere per tutti». Il premier però precisa anche che l’obiettivo del summit è «dare un
futuro all’Europa» che però, precisa Renzi
che prima del vertice vedrà Juncker e
Schulz, «non può essere fatto solo di regole».
Poi l’immigrazione, altro dossier che ha diviso i 27, bacchettati giovedì da Juncker nel
discorso sull’Unione. L’Italia tornerà a
chiedere, anzi «pretendere», come ha detto
il ministro degli esteri Paolo Gentiloni,
maggiore collaborazione da Bruxelles. Ma
l’osso più duro sono i paesi dell’Est Europa, da sempre contrari alle quote. Da loro, o
meglio dal gruppo Videgrad (Ungheria,
Polonia, Repubblica ceca e Slovacchia) arriva l’ostacolo più duro per il vertice di oggi: sotto la guida del premier ungherese Viktor Orban, intendono mettere sul tavolo
la revisione dei Trattati Ue per dare agli stati membri più potere diminuendo il ruolo
della Commissione. Un estremo tentativo
di mediazione, per evitare l’ennesima frattura della quale l’Europa proprio non ha bisogno in questo momento, lo faranno Tusk,
Juncker, Schulz e il premier slovacco Fico
che ha la presidenza Ue di turno, durante
una cena pre-vertice.
Anche sull’accordo di libero scambio Ttip
le divisioni non mancano: 11 stati - compresa l’Italia ma non Francia e Germania hanno firmato una lettera per chiedere alla
commissione di continuare i negoziati.

Finisce in archivio
il caso Pizzarotti
Altra tegola sul Movimento 5 Stelle
ROMA - Arriva dall’Emilia e non più da del primo di riprendersi la piazza che in
Roma l’ultima tegola per il M5s al termine queste settimane ha incoronato il “Dibba”.
di una settimana incandescente. E’ l’archi- Insomma, una sfida alla leadership che serviazione del procedimento a carico del sin- peggia come un fiume carsico.
daco di Parma Federico Pizzarotti, proce- In questo contesto si inserisce il caso Pizdimento che - assieme alla sua mancata co- zarotti. «L’indagine era una scusa per somunicazione ai vertici del Movimento - spendermi. Il Direttorio venga a Parma a
aveva fatto scattare la sospensione del ri- chiarire», tuona il sindaco ribelle. «Sul suo
belle, già da tempo ai ferri corti con il Di- reintegro decide Grillo, garante del M5S»,
rettorio. E se lungo la via Emilia tira aria di taglia corto Fico. Del reintegro, finora, non
tempesta, anche nel Direttorio stesso, il cli- vi è traccia ed è probabile che, stando così
le cose, la rottura tra Pizzama resta burrascoso. La
sensazione è che i prossimi
rotti e il Movimento sia solo
Intanto tiene
da ufficializzare. Rottura
giorni saranno decisivi per
gli equilibri e per il futuro
che potrebbe avere anche
l’asse
strascichi giudiziari nel castesso dei vertici di un Moso il M5s opti per espellere
vimento che, nel frattempo,
Grillo-Raggi
vede reggere il patto con
il ribelle.
Un’indagine - e la sua manVirginia Raggi. Il sigillo è il
E la sindaca
cata comunicazione - lega
no alle Olimpiadi che la sindaca di Roma ha annunciaperaltro Parma e Roma doannuncerà il no
ve, dopo la blindatura di
to che ufficializzerà la prosalle Olimpiadi
giovedì ad opera di Beppe
sima settimana.
Grillo, sembra intanto regLa tela, nel Movimento, regere. A testimoniarlo c’è
sta comunque intricata, a
partire dal destino del Direttorio il cui fu- anche la scelta del Campidoglio su Roma
turo oggi è tutt’altro che intellegibile. 2024. La sindaca ufficializzerà il suo no la
L’impressione è che, fino alla Festa di Pa- settimana prossima (dopo le Paralimpiadi,
lermo del 24-25 settembre, non vi siano ul- che finiscono il 18 settembre) con una conteriori sommovimenti ma il clima resta te- ferenza stampa o - secondo altri rumors so. Oggi, ad esempio, Roberto Fico - a ca- con un video sul Blog. Ieri, però, dagli
po degli ortodossi del Movimento - terrà un esponenti “ortodossi” del M5s non è giunto
comizio a Napoli per il “no” alla riforma nessun attacco frontale alla sindaca il cui
nelle stesse ore in cui Luigi Di Maio e post su Facebook è stato rilanciato anche
Alessandro Di Battista saliranno sul pal- dal Blog. Mentre Fico si limita ad applauco di Catania per il tour #CostituzioneCoa- dire le parole di Grillo sottolineando come
stToCoast. Segno anche geografico della chiunque, tra i 5 Stelle, debba rispettare il
distanza che al momento c’è tra Fico e il programma del Movimento. E il no di Ragduo Di Maio-Di Battista e di una volontà gi alle Olimpiadi è in linea.

Federico Pizzarotti, sindaco pentastellato di Parma

Il libro che svela tutto
Scritto dall’ex braccio destro di Casaleggio

ROMA - Dovrebbero arrivare lunedì le prime anticipazioni
del libro dell’ex braccio destro di Beppe Grillo e Gianroberto
Casaleggio che già fanno tremare il M5s. Marco Canestrari,
ex collaboratore della Casaleggio associati, ha infatti mandato
alle stampe un libro che promette rivelazioni che potrebbero apparire imbarazzanti per il Movimento. Come è stato ucciso il
Movimento 5 Stelle: tutta la verità è infatti il titolo del libro-bomba che preannuncia scoop sulla storia della nascita del
direttorio, sui rapporti tra i diversi esponenti del Movimento, e
di quelli tra Grillo, la Casaleggio associati e il direttorio. Alcune
pillole di quello che verrà rivelato sono già state rese pubbliche,
anche via Facebook: «Il gruppo parlamentare non è all’altezza»
avrebbe detto, ad esempio secondo la testimonianza di Canestrari, Gianroberto Casaleggio quando i 5 Stelle misero per la
prima volta piede in Parlamento nel 2013. Nel libro pare ce ne
sia per tutti: «Una formica non deve sapere come funziona il formicaio», avrebbe a sua volta affermato Davide Casaleggio.
L’orecchio di Canestrari sarebbe arrivato anche dentro la riunione con gli eletti 5 Stelle alle prese, ad inizio legislatura, con le
regole per la restituzione dello stipendio: «Avete ragione: 2.500
euro per fare questa vita di merda a Roma sono troppo pochi»
avrebbe detto Beppe Grillo.

LA “COSA” DI DESTRA

Parisi debutta a Milano
«Alternativi a Renzi»
Pochi politici in sala. Fi sta alla finestra
MILANO - Una nuova comunità politica con i piedi

ben piantati nel centrodestra. Stefano Parisi apre i
battenti della sua convention e getta le basi del nuovo progetto politico che ha sulla carta l’obiettivo ambizioso di voler rappresentare un’alternativa a Matteo Renzi. La ristrutturazione targata Parisi inizia
con la presa di distanza dalla “nomenclatura” dei
partiti tradizionali e da Silvio Berlusconi. L’ex premier (con cui secondo rumors di Fi ci sarebbe stata
una telefonata) sulla carta resta tra i principali sponsor nonostante per tutto il giorno non venga mai
menzionato. Che la kermesse dell’ex manager non
abbia nulla a che vedere con Forza Italia è cosa nota
e se l’obiettivo dell’ex capo del governo era proprio
quello di testate il consenso personale di Parisi bisognerà aspettare ancora un giorno per conoscere il
responso che arriverà da Arcore.
Nel frattempo a tentare di smorzare le polemiche tra i
big di Fi e l’ex direttore di Confindustria è la presenza
in sala di alcuni dirigenti azzurri: Mariastella Gelmini, Francesco Giro
e Gianfranco Miccichè e poi molti ex
parlamentari, alcuni
anche di “peso” come Claudio Scajola. L’ex ministro non
ha dubbi nel dare la
sua benedizione a
Parsi sottolineando
come la decisione di
Berlusconi di puntare su di lui sia la
«scelta migliore degli ultimi anni». Alla
finestra anche i centristi che in attesa di
capire se sia possibile riunire i pezzi del
vecchio Pdl, si siedono in platea ad
ascoltare: Maurizio
Lupi, Roberto Formigoni e Maurizio
Sacconi sono tra i
primi ad arrivare al Megawatt, l’ex fabbrica dove si
svolge la manifestazione («Da Parisi tanti centristi
pro-Renzi e tante ambiguità», ha attaccato Raffaele
Fitto leader di CoR).
Più che i politici, volutamente ai margini, a saltare all’occhio è il resto degli ospiti. Una platea eterogenea
che mette insieme tra gli altri Massimo Gandolfini,
portavoce del family Day, Giancarlo Cesana big di
Comunione e Liberazione, Maryan Ismail l’antropologa che alle ultime elezioni comunali era candidata con il Partito Democratico e Giacomo Lev
Mannheimer, figlio di Renato il noto sondaggista. E
poi anche Franco Debenedetti, fratello di Carlo,
che con tanto di spilla a favore del referendum “io voto si” spiega di essere presente perchè «amico personale» di Parisi.
La scaletta degli interventi è rigorosa, bisogna stare
nei tempi ma soprattutto evitare di disturbare chi
parla. Banditi dunque i brusii «se non volete ascoltare andate fuori, non facciamo come i congressi dei
partiti», dice per due volte Parisi salendo sul palco.
Ma al di là del suo intervento, non tutti scaldano il
pubblico numeroso ma lontano da quota 4mila, il
numero di iscritti all’evento. Un applauso scrosciante viene tributato a suor Anna Monia Alfieri che
non fa mistero di fare il tifo per l’ex ad di Fastweb «ecco perchè mi hanno detto che sono una suora di
centrodestra». Applausi anche a Gandolfini che si
autodefinisce «portavoce delle famiglie che si sentono figlie bastarde della politica». L’ultimo responso spetterà alle urne ed è per questo che l’ex manager ha intenzione di espandere i suoi orizzonti oltre
Milano.
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I PARTITI
DAL DESTRA A SINISTRA

GLI «INFILTRATI »AZZURRI
Mariastella Gelmini, Francesco Giro e
Gianfranco Miccichè e poi molti ex deputati ,
alcuni anche di «peso», come Claudio Scajola

Il centrodestra di Parisi
parte a «piccoli passi»

«Noi alternativi a Renzi». Pochi politici, un po’ di società civile
l MILANO. Una nuova comunità politica con i
piedi ben piantati nel centrodestra. Stefano Parisi
apre i battenti della sua convention e getta le basi
del nuovo progetto politico che ha sulla carta
l’obiettivo ambizioso di voler rappresentare un’alternativa a Matteo Renzi. La ristrutturazione targata Parisi inizia con la presa di distanza dalla
«nomenclatura» dei partiti tradizionali e da Silvio
Berlusconi. L’ex premier (con cui secondo rumors
di Fi ci sarebbe stata una telefonata) sulla carta
resta tra i principali sponsor nonostante per tutto il
giorno non venga mai menzionato. Che la kermesse
dell’ex manager non abbia nulla a che vedere con
Forza Italia è cosa nota e se l’obiettivo dell’ex capo
del governo era proprio quello di testate il consenso
personale di Parisi bisognerà aspettare ancora un
giorno per conoscere il responso che arriverà da
Arcore.
Nel frattempo a tentare di smorzare le polemiche
tra i big di Fi e l’ex direttore di Confindustria è la
presenza in sala di alcuni dirigenti azzurri: Mariastella Gelmini, Francesco Giro e Gianfranco
Miccichè e poi molti ex parlamentari, alcuni anche
di «peso» come Claudio Scajola. L’ex ministro non
ha dubbi nel dare la sua benedizione a Parsi sottolineando come la decisione di Berlusconi di puntare su di lui sia la «scelta migliore degli ultimi
anni». Alla finestra anche i centristi che in attesa di
capire se sia possibile riunire i ‘pezzì del vecchio
Pdl, si siedono in platea ad ascoltare: Maurizio
Lupi, Roberto Formigoni e Maurizio Sacconi sono
tra i primi ad arrivare al Megawatt, l’ex fabbrica
dove si svolge la manifestazione («Da Parisi tanti
centristi pro-Renzi e tante ambiguità», ha attaccato

La Lega a Pontida
«L’alleanza? Mi dà l’orticaria
Parisi parte col piede sbagliato».
«Non chiamatelo più centrodestra («una parola che mi fa venire l’orticaria«), quello che serve è «un’alleanza identitaria, sovranista e orgogliosa». A indicare questa prospettiva è stato Matteo Salvini, che non vuole farsi dettare l’agenda dagli altri. Soprattutto da Stefano Parisi, l’ex candidato
sindaco di Milano chiamato a rilanciare le sorti di Forza Italia: «Si è messo
dal lato sbagliato del marciapiede», ha sentenziato il segretario della Lega,
che non condivide l’impostazione europeista di Parisi e nemmeno la presenza alla sua convention degli ex berlusconiani al Governo con Matteo
Renzi. In concomitanza con l’apertura della convention, Salvini ha riunito a
Pontida, luogo sacro per i leghisti che torneranno a radunarsi domenica, il
«partito» dei governatori del centrodestra che si sono messi in testa di preparare un programma di Governo comune, partendo dalle loro esperienze
amministrative.

Raffaele Fitto leader di CoR).
Una platea eterogenea che mette insieme tra gli
altri Massimo Gandolfini, portavoce del family Day,
Giancarlo Cesana big di Comunione e Liberazione,
Maryan Ismail l’antropologa che alle ultime elezioni comunali era candidata con il Partito Democratico e Giacomo Lev Mannheimer, figlio di
Renato il noto sondaggista. E poi anche Franco
Debenedetti, fratello di Carlo, che con tanto di spilla
a favore del referendum «io voto si» spiega di essere
presente perchè «amico personale» di Parisi.
La scaletta degli interventi è rigorosa, bisogna
stare nei tempi ma soprattutto evitare di disturbare

CONVENTION
Stefano Parisi
ha presentato
la sua
piattaforma
per ridare
slancio e idee
al
centrodestra

REFERENDUM E ITALICUM

I due Pd sempre più
«separati in casa»
La minoranza Dem verso il «no»

.

chi parla. Banditi dunque i brusii «se non volete
ascoltare andate fuori, non facciamo come i congressi dei partiti», dice per due volte Parisi salendo
sul palco. Ma la di là del suo intervento, non tutti
«scaldano» il pubblico numeroso ma lontano da
quota 4000, il numero di iscritti all’evento. Un applauso scrosciante viene tributato a suor Anna
Monia Alfieri che non fa mistero di fare il tifo per
l’ex ad di Fastweb «ecco perchè mi hanno detto che
sono una suora di centrodestra». Applausi anche a
Gandolfini che si autodefinisce «portavoce delle
famiglie che si sentono ‘figlie bastardè della politica». L’ultimo responso spetterà alle urne.

l ROMA. Dopo il match, seppur all’insegna del
fair play, tra Matteo Renzi ed il presidente dell’Anpi
Carlo Smuraglia, il governo tira dritto. «Chi vuole
cambiare vota sì», resta convinto il premier mentre
il ministro Maria Elena Boschi, che con una frase
infelice sui partigiani accese la miccia dello scontro,
assicura che la riforma «non tradisce i valori della
Resistenza che difendiamo». I blocchi del sì e del no
sembrano dunque destinati a restare lontani anche
perchè per ora, almeno fino alla Consulta, il governo non sembra intenzionato a prendere l’iniziativa sull’Italicum, lasciando la palla al Parlamento.
In attesa della certezza della data, che oggi il vicepresidente del Senato Valeria Fedeli ha indicato
nel 27 novembre confermando le voci, la campagna
referendaria si surriscalda. E nonostante lo sforzo
del governo nel ribadire che “l’Italicum non deve
incidere sulla scelta del voto», i due temi sono destinati ad intrecciarsi sempre più. A partire da mercoledì prossimo quando Montecitorio si pronuncerà
sulla mozione di Sel che chiede di modificare l’Italicum.

